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PRESENTAZIONE 

Questa Edizione del Bilancio Sociale esce in un momento molto particolare per la nostra Associazione, nel 
2010 infatti abbiamo festeggiato i 45 anni di attività.  Oltre quarant’anni di vita per un’associazione come la 
nostra non è un traguardo di poco conto, nel nostro caso non vogliamo parlare di traguardo ma di punto di 
partenza. 

Nel corso degli anni Anffas Trentino Onlus è cambiata per poter sempre meglio rappresentare le istanze 
delle persone disabili e delle loro famiglie d’appartenenza. Nel tempo anche nelle persone disabili e nelle 
loro famiglie sono emersi nuovi bisogni e di pari passo sono emerse difficoltà, fatte di isolamento, di 
famiglie monoparentali, per tutto questo ma non solo per questo, crediamo sia attuale più che mai il 
sostegno ed il supporto di un’associazione di familiari, per dar voce non solo alla ragione ma anche al cuore 
che c’è in ogni persona, in particolare in ogni persona che ha più difficoltà ad esigere il rispetto dei propri 
diritti. 

Il nostro territorio è cambiato e con lui lo ha fatto anche Anffas. Redigere il Bilancio Sociale è un atto 
doveroso,  un compito assunto con la consapevolezza che essere trasparenti sia l’unica strada percorribile 
per parlare di Anffas, una felice opportunità per raccontare a tutti chi siamo e cosa facciamo, per "dar 
conto" di un patrimonio d’esperienza e solidarietà, ci piace pensare a tutto questo non come a qualcosa di 
nostro ma come una vera e propria ricchezza messa a disposizione della comunità. L’impegno profuso da 
tutta l’organizzazione per giungere a questo documento, che altro non è se non il racconto di un’esperienza 
innanzitutto di vita che si rinnova di giorno in giorno, di anno in anno, il segno concreto di persone che 
sanno dare il meglio, e qualche volta anche un po’ di più affinché la qualità della vita delle persone sia una 
prerogativa di tutti e non solo di qualcuno. 

L’associazione per 365 giorni all’anno è in campo concretamente offrendo accoglienza, ascolto e sostegno 
in un’ottica di inclusione sociale a tutto tondo. La fatica di tutto questo è ripagata dalla profonda 
convinzione che per migliorare le cose occorre l’impegno di tutti, tutti giorni dell’anno! 

Per concludere vorrei utilizzare una frase del filosofo tedesco Wilhelm Dilthey, che ben rappresenta Anffas 
Trentino Onlus"La comprensione è la riscoperta dell’io nel tu". 

        Il Presidente 

             MARIA GRAZIA CIOFFI BASSI 
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CENTRI 
SERVIZI RESIDENZIALI SERVIZI DIURNI CENTRI DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

NUOVA CASA SERENA – TRENTO CENTRI SOCIO EDUCATIVI 1 AD ARCO 
LA MERIDIANA – TRENTO  1 A BORGO VALSUGANA 
CASA SATELLITE – TRENTO 1 AD ARCO 1 A FIERA DI PRIMIERO 
 1 A BORGO VALSUGANA 1 A PREDAZZO 
COMUNITA’ ALLOGGIO 1 A CAMPO LOMASO 1 A ROVERETO 
1 A CAVALESE 1 A CAVALESE 1 A TRENTO 
1 A FIERA DI PRIMIERO 1 A FIERA DI PRIMIERO  
1 A LOCCA DI CONCEI 1 A POZZA DI FASSA  
1 A TIONE  1 A TIONE CENTRO ABILITATIVO  
1 A TRENTO 1 A TRENTO PER L’ETA’ EVOLUTIVA 
1 A VILLA AGNEDO   
 CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI IL PAESE DI OZ – TRENTO  
  PROGETTO PONTE – TRENTO  
 1 AD ARCO CRESCIAMO INSIEME – TRENTO  
 1 A BORGO VALSUGANA  
 1 A CAVALESE  
 1 A FIERA DI PRIMIERO  
 1 A TIONE  
 1 A TRENTO  
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NOTA METODOLOGICA 

IL PROCESSO PARTECIPATO 

Al fine di esprimere appieno la valenza del Bilancio Sociale quale processo interno di miglioramento, per la 
sua predisposizione è stato adottato, come già nelle esperienze precedenti, un approccio “endogeno”, 
privilegiando il diretto coinvolgimento delle risorse umane interne alla struttura nelle varie fasi di 
rendicontazione sociale, accrescendone il grado di consapevolezza e di partecipazione. 

La metodologia di lavoro utilizzata per l’elaborazione del presente Bilancio Sociale è stata progettata per: 

• garantire il massimo coinvolgimento e la massima diffusività del processo e degli apprendimenti; 
• valorizzare e massimizzare l’esperienza pregressa, il know how1

• ottimizzare l’apporto informativo dei protocolli, degli strumenti e della documentazione già 
disponibile, con particolare riguardo alla Carta dei Servizi. 

 e le competenze delle persone 
coinvolte; 

 

IL DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER 

Il Bilancio Sociale è lo strumento di comunicazione attraverso il quale Anffas Trentino Onlus ha deciso di 
esplicitare il proprio operato alla luce dei principi di trasparenza, rilevanza ed inclusione propri di tale forma 
di rendicontazione. 

La scelta è finalizzata alla migliore qualificazione del rapporto con tutti gli interlocutori portatori di 
interesse. Dare voce agli stakeholder2

Lo scopo del dialogo non risponde quindi ad una logica strumentale di controllo e prevenzione di eventuali 
conflittualità, ma alla ricerca di un dialogo costante e duraturo in cui si vince in due.  

, sia interni che esterni è un impegno che l’Associazione si è posta fin 
dall’inizio, nella convinzione che sia necessario dialogare sistematicamente con la rete locale per creare 
rapporti duraturi, per soddisfare le aspettative reciproche, consolidare il consenso sulle finalità da 
perseguire e la legittimazione del proprio agire, per promuovere la costruzione di un linguaggio comune. 

Il conoscere e gestire le relazioni permette di perseguire la mission3

 

 all’interno di una comunità che 
legittima le azioni dell’Associazione attraverso la condivisione dei valori che muovono. 

 

 

                                                           

1 Alla lettera "sapere come", con questo termine si indica l'insieme delle conoscenze in un determinato settore 

2 Portatori di Interesse 

3 La missione  di qualsiasi organizzazione, il suo scopo ultimo, la giustificazione stessa della sua esistenza, e al tempo 
stesso ciò che la contraddistingue da tutte le altre 
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I PRINCIPALI CONCETTI 

Per organizzare e sintetizzare i contenuti e le variabili qualitative che intervengono nella stesura del 
documento e, nella fattispecie, le informazioni e i dati che compongono ciascuna sezione descrittiva delle 
attività di servizio peculiari di ANFFAS TRENTINO Onlus, si è fatto ricorso a tre concetti precisi: 

 

• INPUT  sono le risorse a disposizione dell’organizzazione (materiali, immateriali, umane, 
economiche, etc..) che “entrano” in ciascun processo 

• OUTPUT  risultati immediati delle attività che concorrono al raggiungimento degli obiettivi 
specifici: beni, servizi, decisioni, direttamente generati nella fase operativa. 

• OUTCOME  effetto in termini di miglioramento di benessere generato sui beneficiari diretti degli 
interventi 
 

LA DIFFERENZA TRA OUTPUT E OUTCOME 

OUTPUT OUTCOME 

− prodotto di ogni singola prestazione 
− mette in luce l’efficienza 
− si misura su grandezze 
− è misurabile nel momento stesso in cui termina 

l’attività 
− la valutazione può prescindere dal coinvolgimento 

dell’utente 
− sono spesso standardizzabili su tutta l’utenza 

− risultato globale sullo stato di benessere 
− mette in luce l’efficacia complessiva 
− si rileva solo sugli utenti 
− può essere valutato solo su più intervalli   

temporali 
− la valutazione richiede sempre la sua   percezione 

della performance del servizio 
− è sempre personalizzato in rapporto al   singolo 

utente 
Tabella 1. Differenza tra Output ed Outcome 

Il processo produttivo delle aziende erogatrici di servizi alla persona di pubblica utilità, partendo dagli input 
(risorse a disposizione dell’organizzazione) genera prodotti misurabili delle singole attività dell’azienda, 
output. Tuttavia il fatto che si interviene sullo stato di benessere delle persone porta a specificare come 
risultato vero e proprio delle attività l’outcome, inteso come lo stato finale dell’utente dal punto di vista del 
suo benessere personale (considerato sotto l’aspetto sanitario, relazionale, fisico, psichico, etc.) in un 
determinato arco di tempo. 

GLI STANDARD DI RIFERIMENTO 

Il Bilancio Sociale 2010 di ANFFAS TRENTINO Onlus è stato redatto nel rispetto delle indicazioni 
determinate dai seguenti standard nazionali ed internazionali: 

• GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale), Principi di redazione del bilancio sociale, aprile 2001 
• Accountability Institute of Social an Ethical Accountability, Stakeholder Engagement Standard, 

settembre 2005 
• Global Reportin Iniziative, Linee guida sul reporting di sostenibilità, 2002 
• Linee Guida per la Redazione del Bilancio Sociale, Agenzia per le ONLUS 2010 
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IDENTITA’ AZIENDALE 

CHI SIAMO 

ANFFAS “Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli ed Adulti Subnormali”, è la prima associazione italiana 
sorta, nel 1958, a tutela dei diritti delle persone diversamente abili e delle loro famiglie. Destinatari dei 
servizi dell’Associazione sono le persone con disabilità psicomotorie, intellettive e/o relazionali insorte nel 
periodo perinatale o nel corso dell’età evolutiva, nonché i loro care giver4

Finalità statutaria di ANFFAS TRENTINO Onlus è quella di perseguire esclusivamente obiettivi di solidarietà 
sociale nel campo dell’assistenza ed integrazione sociale, della formazione e della tutela dei diritti civili a 
favore del target sopra definito, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera 
e tutelata, il più possibile indipendente, nel rispetto della propria dignità. 

 e membri del loro contesto di 
vita. 

In tal modo l’Associazione si è da sempre posta come una possibile e concreta risposta alle esigenze attuali 
e a quelle in divenire della popolazione disabile e non del territorio locale; data, infatti, la tipologia delle 
attività che vi si svolgono e delle progettualità che gli sono proprie, rappresenta una risorsa aggiunta alle 
strutture educative e/o sanitarie presenti nell’intera Provincia. 

LA MISSION 

“Promuovere il benessere della persona con disabilità intellettiva e relazionale e della sua famiglia, 
attraverso attività educative ed abilitative, finalizzate all’assistenza e alla formazione, svolte in apposite 
strutture, differenziate in base a bisogni ed età, allo scopo di favorirne l’integrazione sociale e diffondere 
una reale cultura di accettazione della diversità” 

I VALORI 

ANFFAS TRENTINO Onlus adotta e cerca di rendere quotidianamente operativi nel perseguimento della 
propria missione i valori di riferimento sotto elencati: 

• EGUAGLIANZA ed IMPARZIALITA’  Tutto quanto posto in auge dall’Associazione risponde al 
“principio di uguaglianza dei diritti delle persone”, ossia tiene conto che “tutti i Cittadini hanno pari 
dignità senza distinzioni di razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e 
socioeconomiche” (art. 3 della Costituzione italiana). Qualunque persona con disabilità o membro 
del suo contesto familiare si rivolga a noi, ottiene risposta; 

• DIRITTO di SCELTA  L’Associazione ha strutturato i propri servizi e prestazioni all’interno di una 
grande flessibilità delle possibilità di frequenza dell’utenza che possono modificarsi nel corso 
dell’anno e che rimangono garantite anche a fronte di lunghi periodi di assenza; 

• CONTINUITA’  Questo valore si colloca, innanzitutto, nelle modalità di presa in carico adottate 
dall’Associazione, che cerca sempre di interconnettere il proprio modus operandi con quello delle 

                                                           

4 Caregiver, è un termine inglese che indica coloro che si occupano di offrire cure ed assistenza ad un'altra persona. I 
caregiver possono essere familiari, amici o persone con ruoli diversi, che variano a seconda delle necessità dell'assistito 
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principali agenzie di presa in carico dell’utenza (lavoro di rete). Secondariamente, 
nell’implementazione di risposte globali rivolte a tutta la famiglia delle persone con disabilità che 
ha in carico (progetto di vita). Infine l’Associazione si impegna ad evitare l’irregolare funzionamento 
dei propri servizi; 

• PARTECIPAZIONE  Tutti gli strumenti ordinari (ad esempio, Consiglio Direttivo, Assemblea dei 
Soci, Sito, ecc.) e straordinari (ad esempio schede reclamo, questionari castomer satisfaction, ecc.), 
nonché i percorsi connessi al Sistema di Gestione avviati dall’Associazione (ad esempio, Bilancio 
Sociale, Carta dei Servizi, compilazione dei PEI, ecc.) rappresentano un continuo investimento 
finalizzato a garantire un flusso fluido e trasparente di informazioni, opinioni e punti di vista tra 
ANFFAS TRENTINO Onlus ed i propri interlocutori; 

• INTEGRAZIONE BIDIREZIONALE (reciproca e/o inversa)  finalizzata ad un’efficiente ed efficace 
presa in carico globale e continuativa della persona con disabilità e del suo contesto di vita, tra 
istituzioni, servizi ed amministrazioni territoriali di competenza 
 
 
 

LE TAPPE DELLA NOSTRA STORIA 

 

1965 nasce la sezione trentina di ANFFAS, per 
volontà di 42 parenti di bambini portatori di 
handicap psichico  

09.01.1967 si inaugura la prima Scuola Materna 
Speciale, è di fondamentale importanza iniziare 
precocemente il processo educativo per avere 
effetti positivi su tutto lo sviluppo successivo 

20.11.1967 nasce il primo Centro Socio – 
Occupazionale (CSO), pensato per creare 
situazioni in cui i ragazzi potessero apprendere ed 
esercitare un’attività lavorativa adeguata alle loro 
capacità 

05.11.1969 apertura di un pensionato per 
accogliere i ragazzi residenti nelle vallate che 
vogliono partecipare alle attività del CSO 

1972 aperto il centro socio occupazionale di Arco 

1973 aperto il centro socio occupazionale di 
Cavalese 

1976 aperto il centro socio occupazionale di 
Tione 

30.03.1977 grazie alla spinta dei genitori di Anffas 
Trentino Onlus, nasce la cooperativa sociale 

“Laboratorio Sociale”, con lo scopo di dare dignità 
lavorativa ai ragazzi seguiti 

1981 nasce il “Centro Piccoli Down” per poter 
fornire un intervento tempestivo per la famiglia a 
seguito della nascita di un figlio con Sindrome di 
Down, nel 1990 il Centro apre le porte ai bambini 
portatori di altre disabilità con ritardo mentale 
associato. Nel 2001 il centro adotta il nome di 
Centro Abilitativo per l’Età Evolutiva “Il Paese di 
Oz” 

1982 ANFFAS TRENITNO subentra alle suore dei 
Silenziosi Operai della Croce nella gestione del 
centro residenziale Casa Serena Il 06.06.2003 
viene inaugurata la “Nuova Casa Serena”, 
struttura destinata ad accogliere persone con 
disabilità gravi e gravissime 

1982 iniziata la collaborazione con l’ospedale di 
Borgo Valsugana per quanto riguarda le cure 
odontoiatriche di tutti i ragazzi di Anffas Trentino 
Onlus 

01.01.1983 a seguito di un intervento del servizio 
provinciale per l’addestramento professionale, 
emerge l’esigenza di distinguere gli allievi gravi 
(per cui non si giustifica un addestramento 
professionale) dagli altri. Si aprono quindi i primi 
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Centri Socio – Educativi, per fornire una  
formazione anche ai ragazzi considerati “gravi”  

1985 aperto il centro socio educativo di Borgo 
Valsugana 

1985 nasce la Formazione Professionale 

1986 viene inaugurata la prima Comunità Alloggio 
(derivante dall’esperienza del pensionato) 

1987 aperto il centro socio educativo di Fiera di 
Primiero 

16.03.1992 aperto il centro socio educativo di 
Pozza di Fassa 

04.2003 la sezione è diventata un’associazione 
autonoma e denominata ANFFAS TRENTINO 
Onlus  

2003 accreditamento dell’Associazione tra gli enti 
non profit in possesso dei requisiti richiesti per 
accedere al Servizio di Assistenza Scolastica, il 
servizio inizia nell’anno scolastico 2003 - 2004 

2003 apertura dei centri diurni “Progetto Ponte” 
e “Cresciamo Insieme”, con l’intento di fornire 
una prosecuzione naturale al percorso iniziato al 
centro abilitativo “Paese di Oz”.  

03.02.2005 viene aperto il Centro Giovani, per 
dare una risposta alle famiglie con disabilità 
medio grave in età scolare o post – scolare 

27.12.2005 viene aperto il Centro Integrato “La 
Meridiana”, con spazi diurni ed una comunità 
alloggio per un progetto di ricerca, unico in Italia, 
sulla disabilità nella persona anziana 

2006 viene attivato il servizio di Assistenza 
Educativa Domiciliare 

2007 viene attivato il servizio di Accoglienza ed 
Informazione, “SAI?” 

2008 inaugurazione della “Casa Satellite” 

2008 viene costituita l’associazione di volontari 
“Liberamente Insieme per Anffas Trentino Onlus” 

14.07.2009 ANFFAS TRENTINO Onlus ottiene 
l’accreditamento per l’erogazione dei servizi a 
favore di studenti con bisogni educativi speciali 
con riferimento agli ambiti delle attività di 
“assistenza diretta e supporto alla didattica” e di 
“programmi specifici di formazione professionale, 
ai sensi della L.P. n. 5 del 7 agosto 2006 

 

 

STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE DELL’ENTE 

ANFFAS TRENTINO Onlus ha una struttura democratica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente 
finalità di solidarietà e di promozione sociale, in campo: sociale, socio – sanitario, socio – assistenziale, 
socio – educativo, sportivo – ludico motorio, della ricerca scientifica, della formazione, della beneficenza, 
della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazione di 
disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad 
una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. 
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IL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE 

Tutte le attività promosse da ANFFAS TRENTINO Onlus vengono esercitate in coerenza con le indicazioni 
fornite da ANFFAS NAZIONALE rispetto a cui l’Associazione riconosce la preminenza nella determinazione 
delle modalità di attuazione degli scopi associativi. A tal fine l’Associazione: 

• si impegna all’utilizzazione del marchio ANFFAS, così come indicato dall’art. 4 dello Statuto di 
ANFFAS NAZIONALE; 

• adotta un schema tipo di bilancio consuntivo predisposto da ANFFAS NAZIONALE; 
• adotta schemi tipo di Statuto, Regolamento e Carta dei Servizi, comprensivi dei livelli minimi di 

qualità. 
 

Il sistema di governo dell’Associazione si articola in 5 organi: 

• l’Assemblea dei Soci; 
• il Consiglio Direttivo; 
• la Presidenza; 
• l’Ufficio di Presidenza; 
• il Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

I SOCI 

I soci di ANFFAS TRENTINO Onlus si distinguono in: 

• ORDINARI  persone, cittadini dell’Unione Europea ed extracomunitari, parenti entro il quarto 
grado ed affini entro il secondo grado, tutori, curatori o affilianti di disabili intellettivi e relazionali, 
in numero non superiore a tre per singola persona diversamente abile. La qualifica di Socio non 
viene meno con il decesso del disabile. 

• AMICI  sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell’Associazione da almeno 
un anno. Sono iscrivibili nel limite del trenta per cento del numero complessivo dei soci stessi. 

• ONORARI  sono coloro che hanno prestato particolari servigi e persone giuridiche pubbliche o 
private. 
 

 2009 2010 
N. totale dei Soci 441 411 
N. Soci Ordinari 439 409 
N. Soci Amici 2 2 
N. Soci Maschi 165 159 
N. Soci Femmine 274 252 

Tabella 2. Dinamica dei Soci nell’ultimo biennio 
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ASSEMBLEA DEI SOCI 

Lo Statuto di ANFFAS TRENTINO Onlus stabilisce che le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie o 
straordinarie ed hanno luogo nella città della sede dell’Associazione o in altro luogo del territorio 
provinciale, indicato nell’avviso di comunicazione. 

L’Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni 
legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di 
impugnativa previsto dalle vigenti norme. 

L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo a 
quello di competenza per l’approvazione del conto consuntivo. L’Assemblea è altresì convocata qualora 
particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno un quinto più uno dei soci 
aventi diritto di voto; elegge il Presidente dell’associazione, definisce il numero ed elegge i membri del 
Consiglio Direttivo; delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell’Assemblea 
Straordinaria. 

L’Assemblea Straordinaria, invece, delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento e sulla 
conseguente devoluzione del patrimonio sociale. 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo  attualmente in carica è stato eletto nell’assemblea del 16 maggio 2008. Esso è 
composto da 9 membri: 

 

NOME CARICA 
MARIA GRAZIA CIOFFI BASSI  Presidente 
ENDERLE LUCIANO Vicepresidente 
ZANOLLI GOTTARDI GABRIELLA Consigliere 
POSTAL SANDRO Consigliere 
VALORZI BRUNO Consigliere 
MARINI BONINSEGNA MARIA ROSARIA Consigliere 
ROSSARO CATOZZO FRIDA Consigliere 
MODENA CASTELLANI ROSALBA Consigliere 
ZENTI CONCI DANILEA Consigliere 

Tabella 3. Membri del Consiglio Direttivo 

 

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza. 
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Revisori dei 
Conti, i Genitori Responsabili delle periferie e qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o 
amministrativi sia stata invitata dal Presidente. 

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge 
nel suo seno il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. 
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Le riunioni sono convocate, di norma con cadenza bimestrale, dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta 
di almeno tre consiglieri, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei 
suoi membri. 

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in 
caso di parità prevale il voto del Presidente. 

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell’Associazione e 
per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo Statuto 
espressamente riservati all’Assemblea. Può delegare alcune funzioni ad un Ufficio di Presidenza, 
appositamente costituito. 

 

LA PRESIDENZA 

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, rappresenta l’associazione davanti a terzi ed in giudizio e firma 
in nome dell’Associazione. Può adottare a tutela dell’Associazione eventuali provvedimenti di ordinaria 
amministrazione in caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al Consiglio Direttivo per la necessaria 
ratifica. 

 

Presidenti ANFFAS TRENTINO ONLUS 

1966-1970 FRANCESCA KIRCKNER 
1970-1998 ENRICO PANCHERI 

1998 AD OGGI MARIA GRAZIA CIOFFI BASSI 

 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

Dato l'aumento della complessità dell'associazione (aumento delle sedi operative, del numero di servizi 
offerti e del numero del personale dipendente) si è reso opportuno, per snellire le procedure decisionali, 
creare un “Ufficio di Presidenza”, al quale sono delegate competenze decisionali nella gestione ordinaria. 
Esso si riunisce di norma il primo e il terzo mercoledì di ogni mese. 

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto, contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo, 
dall’Assemblea e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, che subentrano in ogni caso di 
cessazione di un membro effettivo. 

Questo organo ha il compito di vigilare sull’amministrazione dell’Associazione verificando la regolarità della 
gestione dei fondi e accertando la regolarità del Bilancio, Preventivo e Consuntivo. 
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ASSEMBLEA dei 
SOCI 

CONSIGLIO 
DIRETTIVO  PRESIDENTE 

UFFICIO di 
PRESIDENZA 

DIREZIONE 
GENERALE 

COLLEGIO dei 
REVISORI dei 

CONTI 

RUOLO NOMINATIVO 
Presidente MAURIZIO POSTAL 
Revisore Effettivo MAISTRI LUCIANO 
Revisore Effettivo BOMBARDELLI ALBERTO 

   Tabella 5. Membri del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Di seguito si dà rappresentazione dell’assetto istituzionale dell’Associazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Assetto Istituzionale 
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Figura 2. Modello Organizzativo 

DIRETTORE GENERALE 

Direttore dei Servizi 

Servizio Assistenza Sanitaria Centri socio educativi 

Servizio Assistenza Sociale Centri Socio Occupazionali 

Servizio Amministrativo del 
Personale Comunità Alloggio 

Soggiorni Estivi Servizio Patrimonio ed 
Economato 

Assistenza educativa 
Domiliciliare Servizio Sistemi Informatici 

Assistenza Scolastica Paese di Oz 

Cresciamo Insieme 

Casa Satellite 

Servizio Contabilità 

Direttore Nuova Casa Serena Responsabile progetto Per.La. 

CFPS Inserimento Lavorativo 

Tirocinio Formativo 

Accompagnamento 

Riqualifica 

Fund Raising Rapporti ANFFAS Nazionale 

Comunicazione Rapporti Istituzionali 

Servizio Qualità Servizio relazioni con 
l'esterno  

Servizio Civile 

Servizio Volontariato 
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I PRINCIPI DI RIFERIMENTO 

 

I PRESUPPOSTI DELL’ATTIVITA’ EDUCATIVA 

Per una realtà come ANFFAS Trentino Onlus, che vanta più di quarant’anni di attività nei servizi alla 
persona, i riferimenti ai capisaldi della propria azione devono essere costantemente confrontati e 
aggiornati con le più recenti conquiste normative e scientifiche in modo da offrire sempre il miglior livello di 
supporto attualmente disponibile sulla scena internazionale. 

La mission dell’associazione è di natura educativa, opera per garantire un presente e un futuro di benessere 
alle persone che accoglie e può essere sintetizzata dalla frase: “Niente su di noi senza di noi”, espressione 
che raccoglie le indicazioni della Convenzione Internazionale dei Diritti delle Persone con disabilità adottata 
dall’Assemblea generale dell’ONU e convertita in legge italiana nel 2008. 

 

MANIFESTO EDUCATIVO ISTITUZIONALE 

La persona è una “struttura di desiderio”, poiché ogni uomo, per il fatto stesso di esistere, afferma nella sua 
vita un significato per cui vale la pena vivere,5

La prassi educativa deve tradursi in un accompagnare

 e come tale ha il diritto di essere aiutato a realizzare tutte le 
sue potenzialità, che vanno sempre pensate all’interno di un progetto di vita complessivo. 

6

Lo strumento di analisi per definire le tappe di un percorso autentico di sviluppo della persona è 
rappresentato dall’équipe multidisciplinare

 la persona in un percorso, individuando i sostegni 
necessari all’inclusione sociale e alla realizzazione del suo Progetto di Vita. 

7

La persona con Disabilità Intellettiva deve essere co-protagonista nella stesura del proprio progetto di vita, 
in maniera attiva e partecipata e l’efficacia di tale accompagnamento si misura in termini di crescita globale 
della persona e di benessere psico – fisico - sociale. 

 a cui è affidata la persona, allargata alla famiglia e a tutti gli 
attori che sono coinvolti nel processo educativo. 

Sinteticamente potremo affermare che il tentativo che viene perseguito è quello di avvicinarsi alla persona 
a partire dai bisogni e dalle esigenze che si individuano in una conoscenza reciproca. 

                                                           

5  G. Chiosso, Teorie dell’educazione e della formazione, Mondadori Università, pagg.126-128 

6  Il concetto di pedagogia etimologicamente inteso deriva dalla parola greca composta da “pais” (fanciullo) e 
“agogòs” (accompagnatore); nella lingua latina il “paedagogus” era il precettore che accompagnava a scuola il 
fanciullo. 

7  Nelle pratiche educative diventa importante tenere conto non solo delle aspettative personali dell’ospite, che sono 
fattori motivanti, ma anche dell’analisi delle aspettative di chi presta aiuto come fattori di promozione fondamentali 
nella relazione d’aiuto; cfr., E. Gius et altri, Psicologia sociale dei poteri: formazione della personalità e processi 
socioriabilitativi, in Studium Educationis, n.1, CEDAM, Padova, 1996, pag. 96 e seguenti. 
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IL PROGETTO EDUCATIVO 

Far emergere le qualità della persona con disabilità intellettiva, non è cosa semplice, occorre dialogare con 
numerose discipline (interdisciplinarità) e con numerosi attori (familiari, scuola, assistenti sociali, personale 
medico-sanitario ecc.).  

E’ importante tenere presente che ogni atto educativo è unico, quindi il progetto educativo deve essere 
dinamico e rinnovarsi continuamente. 

E’ necessariamente un progetto storico e non ideale, in cui il metodo è imposto dalla persona che si ha di 
fronte, per la quale si mettono in rete tutte le risorse disponibili. Il tentativo è quello di cercare di 
condividere il bisogno che la persona affidata in quel momento esprime o si riesce ad identificare come 
emergente. 

 

L’ADOZIONE DELLE SIS E LE NUOVE PRATICHE NEL SOSTEGNO ALLE PERSONE CON 
DISABILITA’ INTELLETTIVA 

Quando Bengt Nirje8

Tante cose si sono evolute in questi 40 anni ma l’inclusione reale rimane un obiettivo primario anche 
all’interno di servizi e di famiglie che hanno profondamente lottato e creduto al miglioramento della qualità 
di vita di tutte queste persone tant’è che viene ribadito anche nel più recente intervento normativo italiano 
che recepisce la convenzione internazionale dell’ONU sulla dichiarazione dei diritti delle persone con DI. 

 cominciò negli anni’60 il suo programma volto a favorire la normalizzazione della vita 
delle persone con disabilità intellettiva (DI), molti lo consideravano un visionario. In effetti allora la maggior 
parte delle figure professionali e dei familiari credeva che le persone con disabilità dovessero essere 
protette a tutti i costi. Nirje provocatoriamente affermava;"Permettermi di essere umano significa lasciarmi 
sbagliare." 

Dal 2008 anche in Italia (per merito di un progetto di ricerca promossa e sostenuta da ANFFAS Nazionale e 
che ha coinvolto 1052 persone con disabilità intellettiva in tutt’Italia) è disponibile uno strumento di lavoro 
per la progettazione e la promozione degli interventi a favore delle persone adulte con disabilità intellettiva 
che tiene in maggiore considerazione le affermazioni di Nirje.  

Il consiglio direttivo di ANFFAS TRENTINO Onlus ha deliberato nel 2008 l’adozione di questo approccio 
considerato più rispettoso della persona e della sua individualità ed in linea con la mission dell’associazione. 

  

                                                           

8 Psicologo Svedese, fu uno dei promotori più importanti a livello scientifico e politico, internazionale dei processi di 
inclusione delle persone con disabilità intellettiva. La citazione successiva è riportata da Nirie B. (1994), The 
normalization Principle and Its Human Management Implication, SRV-VRS: The International Social Role Valorization 
Journal,1 (12), 19-23. 
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UN NUOVO PARADIGMA: DAL FUNZIONAMENTO AL SOSTEGNO OVVERO LA 
DEMOCRAZIA DEL BISOGNO 

Questo approccio è il frutto dei decenni di lavoro di ricerca della più importante associazione americana 
(American Association of Intellectual and Developmental Disabilities, AAIDD) che da oltre un secolo si 
occupa di ricerca nell’ambito della disabilità intellettiva ed è uno standard che comincia ad essere applicato 
anche in diversi paesi europei. 

C’è un mutamento essenziale nello sguardo stesso che viene portato alla persona con disabilità intellettiva: 
l’accento non viene più posto solo sul funzionamento della persona (di quali capacità, risorse, abilità 
dispone ecc.), ma sul bisogno di sostegno della persona (in particolare la SIS cerca di rispondere ai seguenti 
quesiti: “ Dove deve essere maggiormente sostenuto ora e in prospettiva? quale sarà il bisogno di sostegno 
domani?”). 

C’è un ottica profondamente umana in questo sguardo perché ciascuno di noi ha bisogno di sostegno per 
realizzarsi nella sua vita e presenta in modo unico e differenziato bisogni diversi nell’arco della vita e in 
funzione di desideri e delle aspirazioni che manifesta. 

Provocatoriamente parliamo di una democrazia del bisogno che si instaura, perché se partiamo dai nostri 
bisogni ci accorgiamo che chiunque si accomuna a noi. I desideri ci uniscono nella loro origine anche se 
diversissima sarà l’intensità e l’espressione di questi, una persona con disabilità intellettiva necessiterà di 
sostegni più intensi dal punto di vista quantitativo, ma non deve soffrire una deprivazione nella qualità che 
viene offerta, ad esempio se ognuno di noi ha necessità relazionali è evidente che una persona con 
difficoltà comunicative dovrà essere maggiormente supportata per ottenere quelle relazioni. Come 
possiamo fare per valutare questo? 

Si comincia col verificare qual è il bisogno di sostegno di ciascuno e lo si confronta con la qualità di vita del 
contesto sociale in cui vive. L’adozione delle SIS è volta proprio a rendere più immediatamente fruibile 
questo aggiustamento e questo confronto. Il presupposto operativo se vogliamo realmente perseguire la 
finalità di un miglioramento della Qualità di Vita, non è quello di moltiplicare i servizi o l’offerta proposta, 
ma impedire che qualsiasi intervento sia calato dall’alto senza una continua verifica della rispondenza dello 
stesso ai bisogni della persona a cui si rivolge (allineamento tra bisogni e risposte). 

Come ricordano Croce e Leoni9

Questo progetto ha cominciato a prendere corpo nel 2009 con una formazione diretta ai tecnici, 
coordinatori e Genitori responsabili di tutte le strutture e sedi dell’associazione e che si è sviluppata in 
questi anni fino ad arrivare all’adozione completa sia dell’ottica valoriale che degli strumenti proposti. 

 nell’edizione italiana del manuale delle SIS: “E’ difficile dedicarsi ai bisogni di 
sostegno di un soggetto se non si individuano e non si comunicano tali bisogni. La tendenza verso servizi e 
sostegni orientati al consumatore è direttamente correlata al bisogno di strumenti come la SIS che 
misurano i bisogni di sostegno della persona in modo valido e attendibile”. 

 

 

                                                           

9  James R. Thompson, Luigi Croce, Mauro Leoni (2008). SCALE SIS - SUPPORTS INTENSITY SCALE, Sistema di 
valutazione dell’intensità dei sostegni necessari alle persone con disabilità, Brescia: Vannini Editrice 
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DISABILITA’, BISOGNI E COMPLESSITA’ 

Il funzionamento umano, nei suoi aspetti biologici, psicologici, sociorelazionali e contestuali si caratterizza 
come sistema complesso per effetto di molteplici fattori che nel loro insieme, e mai solo singolarmente, 
sono in grado di determinare quella condizione di instabilità che definiamo “Disabilità”. 

L’individuazione e la riduzione di tali fattori sottoforma di variabili quantificabili è il primo passo verso un 
approccio complesso e, almeno parzialmente, in grado di governare un esito negativo proprio della 
condizione di disabilità e per riorientarlo, con gli opportuni sostegni, verso la migliore qualità di vita 
possibile. 

 

La SIS fornisce informazioni utili ai gruppi di lavoro, ai servizi, alle agenzie, 
alle organizzazioni e dall’amministrazione per comprendere i bisogni di 
sostegno delle persone con disabilità intellettive ed altre disabilità 
correlate dello sviluppo. 

Per consentire agli operatori e ai familiari di comprendere come si orienta 
questo approccio che per certi versi è totalmente innovativo, era 
necessario prevedere una formazione specifica che permetta una 
possibilità nuova di considerare certe informazioni e come tentare di 
proporre risposte che si avvicinino alle domande reali della persona. 

 

Con le persone coinvolte si è effettuata una formazione frontale con le 
massime autorità in campo accademico nazionale sulle SIS (gli autori italiani del manuale, prof. Croce e 
Leoni) e sul modello teorico che lo supporta in due diversi momenti, che sono stati poi approfonditi da 
incontri maggiormente interattivi in piccoli gruppi condotti dai professionisti di ANFFAS dove si è proposta 
una esemplificazione applicativa dello strumento con simulazioni di soggetti reali. 

L’adozione del modello dei sostegni è utile per riorganizzare l’offerta clinica ed educativa del servizio nella 
prospettiva del miglioramento della Qualità di Vita anche di ospiti Anziani con Disabilità Intellettiva, ed è 
possibile utilizzare un semplice schema ed una procedura riorganizzativa per la ristrutturazione delle 
attività fornita dai servizi, in modo da renderle più congruenti con gli obiettivi di miglioramento della 
qualità della vita delle Persone. 

Deve essere chiaro che tutto ciò è il frutto di una paziente opera di lettura della realtà da parte degli 
operatori, dei familiari fino alle reti di sostegno allargate e quello che si è cercato di fare è un primo passo 
per adeguare i nostri servizi a questo nuovo sguardo sulla Disabilità e sulle persone. 

La SIS ha un vantaggio, parte dai bisogni rilevati sulla persona, il processo di allineamento e di 
approssimazione continua ai bisogni della singola persona sono l’obiettivo ambizioso dei prossimi anni di 
lavoro consapevoli che ci interessa inizialmente evitare il rischio che ci ricorda Reinhold Niebuhr: “Nulla è 
più incredibile della risposta ad una domanda mai posta…” evitando quindi in partenza di essere viziati dal 
nostro sguardo più che dalle evidenze che emergono dalle persone direttamente interessate 
dall’intervento. 
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Grafico 1. Distribuzione Formazione SIS nei vari Servizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2. Numero di ore di formazione erogate 
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GLI STAKEHOLDER 

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE 

L'individuazione e la scelta degli stakeholder rappresenta un passaggio fondamentale nella "relazione 
pubblica" che si vuole attivare con la propria comunità.  

Letteralmente stakeholder ("to hold a stake") significa possedere o portare un interesse, un titolo, inteso 
(quasi) nel senso di un "diritto".  In sostanza, lo stakeholder è un soggetto (una persona, un'organizzazione 
o un gruppo di persone) che ritiene di detenere un "titolo" per entrare in relazione con una determinata 
organizzazione. Un soggetto le cui opinioni o decisioni, i cui atteggiamenti o comportamenti, possono 
oggettivamente favorire od ostacolare il raggiungimento di uno specifico obiettivo dell'organizzazione. Gli 
stakeholder rappresentano quindi una molteplicità complessa e variegata di  soggetti portatori di interesse 
della comunità". 

Il fatto che ANFFAS sia un’associazione e che quindi, per definizione, essa sia un ente senza scopo di lucro, 
non significa che sia un soggetto privo di responsabilità. Anzi proprio il fatto di non avere una categoria 
dominante (come gli azionisti) a cui dovere rendere conto, ma un insieme variegato ed eterogeneo di 
portatori di interessi a cui dovere rispondere, pone una maggior necessità di trasparenza. 

Ogni stakeholder è caratterizzato da valori, principi ed esigenze rispetto alle prestazioni ambientali 
dell’Ente. La “fotografia” di ciascuna categoria di stakeholder consente di: 

• mettere a fuoco le specificità dell’interlocutore, 
• delineare le sue aspettative, 
• esprimere un giudizio di rilevanza per le diverse strategie per determinare la relazione sociale da 

intrattenere. 

Per rilevare le categorie degli stakeholder è necessario analizzare il contesto e la collettività di riferimento 
che l'Amministrazione si trova a governare 

Si è ritenuto utile offrire una rappresentazione grafica degli stakeholder che permette un’immediata 
comprensione del sistema. Nella figura seguente il requisito della rilevanza è reso mediante la vicinanza al 
centro dell’illustrazione, dove è collocata l’Associazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Rete degli Stakeholder  
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STAKEHOLDER INTERNI 

Gli stakeholder interni sono considerati i portatori di interesse che rientrano nei confini istituzionali 
dell’Associazione. 

In questa sezione sono stati inseriti anche i volontari, infatti, benché vi sia un’associazione autonoma 
denominata Liberamente Insieme per Anffas Trentino, nello statuto della stessa associazione è specificato 
che i volontari lavorano principalmente con Anffas Trentino Onlus, di conseguenza ci è sembrato giusto 
inserire i volontari come stakeholder interno.  

 

IL PERSONALE 

La tabella che segue ed i relativi grafici sono finalizzati a dare conto della politica adottata dall’Associazione 
nei confronti dello stakeholder tendenzialmente più “strategico” e decisivo per un’organizzazione che si 
occupa di servizi per persone in difficoltà: il personale dipendente. 

 

 
PERSONALE  CON CONTRATTO A 

TEMPO INDETERMINATO 
PERSONALE CON CONTRATTO A 

TEMPO DETERMINATO TOTALE 

 TEMPO PIENO PART - TIME TEMPO PIENO PART - TIME  

 
MASC

HI 
FEMM

INE 
MAS
CHI 

FEMM
INE 

MAS
CHI 

FEMM
INE 

MASC
HI 

FEMM
INE  

AREA DIRETTIVO-AMMINISTRATIVA 7 13 1 13  1 1  36 

AREA AUSILIARI/PULIZ./MANUTENZ. 3 8  7  1 1  20 

AREA EDUCATIVA/TECNICA/RIABILITATIVA          
 ASSISTENZA SCOLASTICA   2 19   8 38 67 

 CASA SERENA 14 46  11  12  3 86 

 CENTRI SOCIO 
 EDUCATIVI/OCCUPAZIONALI 34 81 5 20 2  3 1 146 

 COMUNITA' 6 25 4 40 1 5  2 83 

 FORMAZIONE 6 12 5 9     32 

 PAESE DI OZ 2 2 2 12     18 

TOTALE  72 187 19 131 3 19 13 44 488 

Tabella 6. Personale in pianta organica anno 2010 

 

Come si evince dalla tabella 6 le dimensioni aziendali sono notevoli, 488 sono le persone in pianta organica, 
di cui 381 donne e 107 uomini che corrispondono rispettivamente al 78% e al 22% sul totale (grafico 1). C’è 
quindi una netta prevalenza del personale femminile che si distribuisce in tutti i settori operativi 
dell’Associazione (grafico 2). Questo dato conferma non solo la tendenza dell’intero comparto del terzo 
settore provinciale, ma costituisce un modello senza paragoni per una così marcata differenza di genere. 
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Grafico 3. Distribuzione di genere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Grafico 4. Distribuzione di genere per settore 

 

Un dato di estremo interesse scaturisce dalla distribuzione interna dei contratti a tempo pieno e part – 
time. Ben il 42% del personale gode di un contratto a part – time, segno che l’Associazione si pone 
concretamente del tutto in linea con gli orientamenti comunitari e nazionali in materia di pari opportunità e 
più nello specifico delle misure organizzative a beneficio della conciliazione tra famiglia e lavoro, beneficio 
che vale sia per le donne che per gli uomini. 

 

 

 

 

 

Grafico 5. Rapporto part - time/tempo pieno Grafico 6 . Donne e uomini a part - time 
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Sintetizziamo ora i dati relativi alla formazione del personale. L’Associazione garantisce la formazione dei 
propri lavoratori a tutti i livelli attraverso un’attenta analisi dei fabbisogni formativi, tenendo conto sia della 
domanda proveniente dagli stessi dipendenti, sia dei vincoli formativi dettati dalla legge. 

La formazione costituisce uno degli strumenti principali per la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo 
del capitale umano. Anffas Trentino Onlus identifica nella formazione un canale strategico con il quale 
perseguire una propria primaria finalità istituzionale. 

La politica formativa che l’Associazione sta implementando si sviluppa su due macro aree di intervento: 

• La formazione obbligatoria per legge  interventi per l’acquisizione di competenze di base in 
materia di sicurezza nell’ambiente di lavoro, trattamento dei dati personali; 

• La formazione per l’aggiornamento delle conoscenze/competenze di tutti i lavoratori  corsi 
specifici per ogni tipologia di lavoratore (OSS, educatori, coordinatori, impiegati tecnico – 
amministrativi, quadri dirigenziali). 

 

Di seguito un elenco dei corsi svolti durante il 2010, suddivisi per aree di intervento. 

AREA NOME DEL CORSO 

N. 
Part
ecip
anti 

SERVIZIO DI 
APPARTENZA 

ORE 
individuali 

ORE 
TOTALI 

AREA SANITARIA 

DISFALGIA-screening, interventi 
assistenziali, consigli dietetici e 
preparazione dei pasti a consistenza 
modificata 

14 ASSISTENZA 3 42 

IL CORPO ASSENTE 1 ASSISTENZA 6 6 
EPILESSIA, INTERVENTI E MODALITA' 
PRATICHE 10 ASSISTENZA 2 20 

CORSO DISFALGIA 17 
ASSISTENZA 
CAVALESE-
CAMPO LOMASO 

3 51 

LA GESTIONE DELLA DISFALGIA: 
SCREENING, INTERVENTI 
ASSISTENZIALI, CONSIGLI DIETETICI E 
PREPARAZIONE PASTI CON 
CONSISTENZA MODIFICATA 

7 ASSISTENZA 2 14 

EPILESSIA 4 ASSISTENZA 3 12 
LA GESTIONE DELLA DISFAGIA: 
screening, interventi assistenziali, 
consigli dietetici e preparazione dei 
pasti a consistenza modificata 

5 CSE PERINI 2 10 

AREA 
ABILITATIVA/RIABI
LITATIVA 

APPROCCIO RIABILITATIVO AL 
DISORDINE DEL MOVIMENTO NELLA 
SINDROME DI RETT 

1 ASSISTENZA 5 5 

AREA 
EDUCATIVA/PSICO
LOGICA 

PRESENTAZIONE PROGRAMMA C.SO 
FORMAZIONE 
SOMMINISTRAZIONEQUESTIONARIO 

14 ASSISTENZA 1 14 
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CONOSCERSI E SAPERSI VALORIZZARE 
PER MIGLIORARE L'EFFICACIA DELLA 
COMUNICAZIONE 

10 ASSISTENZA 2 20 

CORSO SULLA COMUNICAZIONE 10 ASSISTENZA 2 20 

IL BURN OUT 30 
FORMAZIONE 
CONTINUA - 
PERLA 

3 90 

DISABILITA' 6 ASSISTENZA 2 12 

IL MODELLO DELLE 5 DIMENSIONI 6 ASSISTENZA - 
COMUNITA' TN 2 12 

CORSO FORMAZIONE SIS 4 ASSISTENZA - CSE 
TN 2 8 

FORMAZIONE SIS PERINI 10 
ASSISTENZA - 
COMUNITA' E CSE 
TN 

2 20 

FORMAZIONE SIS PALUDI 15 
ASSISTENZA - 
COMUNITA' E CSE 
TN 

2 30 

FORMAZIONE SIS 11 

ASSISTENZA - 
COMUNITA' E CSE 
TN (VOLTA/FERMI 
E) 

2 22 

LE CINQUE DIMENSIONI 
DELL'ASSESSMENT … 6 ASSISTENZA - CSE 

TN 2 12 

SIS (2° LEZIONE) 9 

ASSISTENZA - 
COMUNITA' E CSE 
TN (VOLTA/FERMI 
E) 

2 18 

PROFILI DI SOSTEGNO E 
FUNZIONAMENTO 9 

ASSISTENZA - 
COMUNITA' ECSE 
TN (SAN 
MARCO/SUFFRAG
IO) 

2 18 

IL MODELLO DELLE 5 DIMENSIONI 6 CENTRO GIOVANI 2 12 

IL DECIMO SISTEMA DI DEFINIZIONE 6 VIA 
ONESTINGHEL 2 12 

FORMAZIONE SIS 16 
ASSISTENZA - 
COMUNITA' E CSE 
TN (PALUDI) 

2 32 

FORMAZIONE SIS 8 
ASSISTENZA - 
COMUNITA' E CSE 
TN 

2 16 

ALLINEAMENTO TRA LE 5 DIMENSIONI 
ED IL SOSTEGNO 16 

ASSISTENZA - 
COMUNITA' E CSE 
PRIMIERO 

1 16 

X EDIZIONE DELL'AAMR 7 VIA 
ONESTINGHEL 2 14 

FORMAZIONE SIS 9 
ASSISTENZA -  
COMUNITA' E CSE 
TN (PERINI) 

2 18 

FORMAZIONE SIS 5 
ASSISTENZA - 
COMUNITA' ECSE 
TN (PERINI) 

2 10 

SIS 13 MERIDIANA 2 26 
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MODELLO DEI BISOGNI DI SOSTEGNO 13 
ASSISTENZA - 
COMUNITA' E CSE 
TN (PALUDI) 

2 26 

10° SISTEMA AAIDD 6 ASSISTENZA-
PERLA 2 12 

IL MODELLO DELLE 5 DIMENSIONI 14 
ASSISTENZA - 
COMUNITA' E CSE 
FIERA 

1 14 

ALLINEAMENTO - IL MODELLO DELLE 5 
DIMENSIONI 14 

ASSISTENZA - 
COMUNITA' E CSE 
BORGO 

2 28 

ALLINEAMENTO - IL MODELLO DELLE 5 
DIMENSIONI 14 

ASSISTENZA - 
COMUNITA' E CSE 
CAVALESE 

2 28 

CORSO SIS - II PARTE 13 
ASSISTENZA- 
COMUNITA' E CSE 
ARCO … 

2 26 

FORMAZIONE SIS (I LEZ.) 13 
ASSISTENZA - 
COMUNITA' E CSE 
ARCO … 

2 26 

FORMAZIONE SIS (I LEZ.) 17 
ASSISTENZA - 
COMUNITA' E CSE 
CAVALESE- POZZA 

2 34 

SIS II PARTE: PRESENTAZIONE CODICE 
DEONTOLOGICO 11 COMUNITA' E CSE 

PERIFERIA 2 22 

X SISTEMA DEI SOSTEGNI 11 COMUNITA' E CSE 
PERIFERIA 2 22 

CORSO SIS - I PARTE 9 
ASSISTENZA - 
COMUNITA' E CSE 
ARCO … 

2 18 

FORMAZIONE SIS 17 CASA SERENA 4 68 
FORMAZIONE SIS 13 CASA SERENA 4 52 
FORMAZIONE SIS 23 CASA SERENA 4 92 

X SISTEMA DEI SOSTEGNI 15 

UFFICIO-PERLA-
OZ-CRESCIAMO-
CASA SATELLITE-
… 

3 45 

FORMAZIONE CONTINUA PER.LA: 
l'approccio della pedagogia speciale alla 
formazione e sviluppo della persona 

29 PERLA 3 87 

CORSO DI AGGIORNAMENTO C/O FIN 
TRENTO 1 ASSISTENZA 7 7 

CORSO DI AGGIORNAMENTO C/O 
BERGAMO CREATIVA 2 ASSISTENZA 7 14 

CONVEGNO NAZIONALE DI PET 
THERAPY 1 CSE ARCO 7 7 

FORMAZIONE CONTINUA PER.LA: 
sostegno all'affettività-sessualità della 
persona con diversamente abili 
intellettiva e relazionale 

24 PERLA + 1 
TIROCINANTE 3 72 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO 
"AUTISMI: DAI MBAINI AGLI ADULTI - 
DALLA FAMIGLIA ALLA SOCIETA'" 

1 ASSISTENZA 7 7 

LA MERIDIANA NICCHIA ECOLOGICA: 
RISULTATI DI 3 ANNI DI LAVORO E 
RICERCA CON L'UTILIZZO DEL DMR 

12 MERIDIANA 3 36 

DISTROFIE MUSCOLARI:UPDATE 
CLINICO-TERAPEUTICO 1 PAESE DI OZ  7 7 

IL TRATTAMENTO TERAPEUTICO DEI 
BAMBINI GRAVEMENTE 
CONMPROMESSI 

2 PAESE DI OZ 7 14 

AUTISMI DAI BAMBINI AGLI ADULTI, 
DALLA FAMIGLIA ALLA SOCIETA' 1 PAESE DI OZ 7 7 

AUTISMI DAI BAMBINI AGLI ADULTI, 
DALLA FAMIGLIA ALLA SOCIETA' 1 PAESE DI OZ 7 7 

ACC CASI CLINICI: DUE GIORNATE DI 
APPROFONDIMENTO FORMATIVO 
SULL'ACC 

2 MERIDIANA-
PAESE DI OZ 7 14 

ACC CASI CLINICI: DUE GIORNATE DI 
APPROFONDIMENTO FORMATIVO 
SULL'ACC 

1 ASSISTENZA 7 7 

AREA 
INFORMATIVO/AM
MINISTRATIVA 

APPROFONDIMENTI SULLA 
NORMATIVA IN TEMA DI HANDICAP E 
LAVORO 

7 UFFICIO-PERLA 3 21 

AGGIORNAMENTO PRIVACY 26 

UFFICIO - PERLA - 
OZ - 
PEDAGOGISTI - 
PSICOLOGHE - 
RSC TN 

2 52 

CONVEGNI/FIERE/L
ABORATORI 

PRESENTAZIONE LINEE GUIDA per la 
REDAZIONE del BILANCIO SOCIALE delle 
ONP 

1 UFFICIO-AREA 
QUALITA' 4 4 

IL DISTURBO DA DEFICIT DI 
ATTENZIONE/IPERATTIVITA' (ADHD)… 1 PERLA 7 7 

Tabella 6. Elenco Corsi di formazione anno 2010 

  



 

ANFFAS TRENTINO ONLUS  28 BILANCIO SOCIALE 2010 

GLI UTENTI 

Di seguito una tabella riassuntiva riportante il numero degli utenti presenti nei servizi di ANFFAS TRENTINO 
Onlus nell’arco temporale che va dal 2000 al 2010. 

 

ANNO FOR. 
PROF. 

CSE / 
CSO 

COM 
ALL 

PAESE 
DI OZ 

CASA 
SERENA ASS.SCOLA.*1 ASS. ED. 

DOMICILARE*2 TOT. INCREME
NTO 

2000 34 182 38 94 50 - - 398  

2001 32 188 36 98 49 - - 403 5 

2002 27 193 36 104 50 - - 410 7 

2003 14 197 48 100 58 9 - 426 16 

2004 17 199 63 107 59 38 - 483 57 

2005 26 203 81 110 61 71 - 552 69 

2006 33 207 75 118 59 74 9 575 23 

2007 37 210 89 130 59 99 8 632 57 

2008 40 220 95 139 59 98 9 660 28 

2009 45 211 94 160 57 113 9 689 29 

2010 44 209 86 140 56 129 17 681 -8 

Tabella 7. Numero utenti 2000-2010 

 

 

      Grafico 7. Incremento numero utenti 
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TOT. DONNE 
68% 

TOT. UOMINI 
32% 

TOT. DONNE TOT. UOMINI 

TOT. VOL. 
TRENTO 

69% 

TOT. VOL. 
PERIFERIE 

31% 

TOT. VOL. TRENTO 

I VOLONTARI 

Nel 2008 è nata l’associazione “Liberamente Insieme per Anffas Trentino”, a cui è stata demandata 
l’organizzazione e la gestione dei volontari all’interno di Anffas Trentino Onlus. La scelta di offrire del 
proprio tempo in un servizio a favore di persone on disabilità introduce il volontario in un universo valoriale 
arricchente, in una prospettiva di aperture al reciproco scambio “volontario – assistito”. 

Nel corso del 2010 sono state quasi 400 le persone che hanno offerto la loro opera gratuitamente, quota 
quasi raddoppiata rispetto al 2008. Complessivamente le ore di servizio erogato sono state 27.000, dato 
che rappresenta sicuramente un importante valore aggiunto in termini di relazione con gli utenti e di 
sostegno ad Anffas Trentino Onlus.  

 

CLASSE di 
ETA' \ 

LUOGO e 
SESSO 

ARCO 

BORGO 
/ VILLA 
AGNED

O 

CAMPO 
LOMAS

O 

CAVALESE 
/ 

PREDAZZ
O 

LOCCA 
di 

CONCEI 

FIERA di 
PRIMIERO 

POZZA 
di 

FASSA 
TIONE TRENTO TOT 

 D U D D D U D U D U D U D D U  

                 

0-15              2 3 5 

16-30 2 5 5  8 3 1  5  2 2  52 31 116 

31-45 4 1 1  2 5  2 4 2   2 32 10 65 

46-60    2 3 6 4 1 6 2   2 52 19 97 

61-75  3  3 4 1 1  19    3 37 25 96 

76-90  1 2  1    4    1 5 4 18 

                 

TOTALE 6 10 8 5 18 15 6 3 38 4 2 2 8 180 92 397 

Tabella 8. Riepilogo Volontari 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8. Distribuzione per genere Grafico 9. Distribuzione per luogo 
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Grafico 10. Distribuzione per classe di età 
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STAKEHOLDER ESTERNI 

Gli stakeholder esterni sono quelli appartenenti al network ambientale e territoriale dell’Associazione, che 
intrattengono rapporti privilegiati ma che hanno autonomia e indipendenza istituzionale, organizzativa e 
gestionale. 

 

LA RETE SUL TERRITORIO 

La “rete”, intesa come l’insieme delle relazioni che lega tra loro le parti che compongono una collettività, o 
un suo particolare settore, è oramai da tempo affermata e riconosciuta come una necessità in molti settori 
della società, dall’informazione all’industria, dal commercio ai servizi sociali. Ognuno di questi settori, 
dunque, non può essere rappresentato come un organismo composto da un insieme di attori, 
sostanzialmente interdipendenti tra di loro. È’ una metodologia operativa utilizzata sempre più 
frequentemente nei servizi di aiuto alla persona, nata da una parte per esigenze di razionalizzazione, di 
risparmio, di snellimento, soprattutto in imprese a forte investimento di capitale umano. Dall’altra parte si 
sottolinea l’importanza di condividere modelli organizzativi, risorse, tecniche ed esperienze, accelerando il 
processo di crescita della qualità dei servizi erogati. 

La mission di Anffas Trentino Onlus è quella di garantire il benessere dell’utente e della sua famiglia, ma il 
concetto di benessere è complesso e globale. La soddisfazione del bisogno della persona con disabilità non 
si ottiene creando e differenziando servizi sempre più specializzati che considerano i problemi 
dell’individuo come isolati e separati dal contesto della sua vita, ma offrendo risposte che affrontino in 
maniera globale la situazione, fondando queste stesse risposte sulla relazione e sulla collaborazione di tutte 
le strutture esistenti.  

La rete sociale prevede il coinvolgimento di tutte quelle figure professionali, familiari, di volontariato od 
amicali che in qualche modo possono essere di sostegno all’intervento sociale. La promozione della salute e 
del benessere deve essere quindi affrontata dai soggetti presenti nel territorio in sinergia tra di loro.  

 

IL DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER ESTERNI 

Nella valutazione dello stato dei rapporti con gli interlocutori esterni all’Associazione, quest’anno si è deciso 
di porre l’attenzione sull’insieme di rapporti istituzionali, di partenariato e alle collaborazioni formalizzate, 
attraverso protocolli o convezioni, che sottolineano come Anffas Trentino Onlus non solo promuove 
l’importante lavoro di rete per la realizzazione del progetto di vita dei singoli utenti, ma si fa parte attiva del 
Terzo Settore. 

Tra i suoi fornitori, l’Associazione, ne annovera 58 appartenenti al Terzo Settore, questi, pur 
rappresentando solo il 8% di tutti i fornitori, danno vita al ben il 30% di tutte le operazioni contabili 
intercorse con i vari fornitori. Questo a testimonianza dell’attenzione posta da Anffas Trentino Onlus sia 
nella redistribuzione delle risorse, sia nella creazione di reti e relazioni. 
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ELENCO FORNITORI TERZO SETTORE 

 

A.E.R.A.T. Attività Educative 

ALISEI Coop. Soc. 

Amici del Cavallo Valsugana Orientale 

Associazione FIDA 

Assoc. Prof.le ALBA2 

Associazione San Marco Due 

Associazione Culturale Tra Fili 

Borgo Sport Insieme 

Casa Laboratorio Assoc. Ed. 

Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. 

Consolida Consorzio della Coop. Soc. 

Consorzio Trentino Autonoleggiatori 

Consorzio Agrario Prov.le di Bolzano 

Coop. Consumatori Alto Garda 

Cooperativa Bagnini Misano Mare 

D & F Care Ass.ne Infermieri Prof.li 

Fam. Coop. Val di Fassa 

Fam. Coop. Val di Fiemme 

Fam. Coop. Giudicarie 

Fam. Coop. Primiero 

Fam. Coop. Terme di Comano 

Fam. Coop. Di Povo 

Fam. Coop. Valle di Ledro 

Fam. Coop. Di Cavalese 

Fam. Coop. Atesina 

Fam. Coop. Malé 

Federazione Prov.le Allevatori Soc. Co. 

Federazione Trentina delle Cooperative 

Ferrara Assistenza Sociale Ass.ne Onlus 

Fondazione Comunità di Arco 

Formazione - Lavoro Soc. Consortile 

Garda Sport Events Assoc. Sp. 

Judo Kyoiku Trento A. S. D.  

Kaleidoscopio 

L'idea Soc. Cop. Onlus 

La Mano Tesa Onlus 

La Ruota Soc. Coop. Onlus 

Laboratorio Sociale 

Lavori in Corso Soc. Coop. 

Le Coste Cooperativa Sociale 

Le Nove Soc. Coop. 

Malga Brigolina Soc. All. Monte Bondone 

Pegaso Arco Soc. Coop. 

Pet - Village Coop. Soc. 

Piccola Opera Centro Don Ziglio 

Pulicoop Trento Soc. Coop. 

Punto d'Incontro Coop. Soc. 

Ribes Soc. Coop. Soc. 

Risto 3 Soc. Coop. 

Sait S. C. 

San Patrignano Trentino Alto Adige 

Sanit Service 

Sirio Film Soc. Coop. 

Spazio Verde Soc. Coop. Agricola 

Trentinorto Soc. Sempl. Agricola 

Valli del Sarca 

Vita da Cani Assoc. 

Viva Ass. Prof.le 
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30% 

70% 

DISTRIBUZIONE OPERAZIONI CONTABILI 

TOT. OPERAZIONI CONTABILI CHE COINVOLGONO FORNITORI 
TERZO SETTORE 
TOT. OPERAIONI CONTABILI CHE COINVOLGONO ALTRI FORNITORI 

8% 

92% 

DISTRIBUZIONE FORNITORI 

TOTALE FORNITORI TERZO SETTORE 

TOTALE ALTRI FORNITORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 11. Distribuzione fornitori per settore Grafico 12. Distribuzione operazioni contabili 
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RELAZIONE SOCIALE  

 

BREVE DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

L’Associazione svolge diverse attività dirette soprattutto alle persone diversamente abili e alle loro famiglie, 
senza tralasciare un’azione di sensibilizzazione diretta al resto della comunità che si esplica principalmente 
attraverso le attività di volontariato (collaborazione constante con l’associazione Liberamente Insieme per 
Anffas Trentino) e attraverso alcuni eventi periodici. 

I servizi che Anffas offre sul territorio si dividono in: 

 

1. SERVIZI RESIDENZIALI  
a. Centro Residenziale “Nuova Casa Serena” 
b. Centro Integrato “La Meridiana” 
c. Comunità Alloggio 
d. Casa Satellite 

 
 

2. SERVIZI DIURNI  
a. Centro Socio Educativi (CSE) 
b. Centri Socio Occupazionali (CSO) 
c. Centro Abilitativo per l’Età Evolutiva “Il Paese di OZ” 

I. Progetto Ponte 
II. Cresciamo Insieme 

d. Formazione Professionale Speciale ed il Servizio  Inserimenti Lavorativi (Progetto PER.LA) 
e. Assistenza Scolastica 
f. Assistenza Educativa Domiciliare 

 
 

3. SERVIZI TRASVERSALI 
a. Servizio di Assistenza Sanitaria 
b. Servizio di Assistenza Sociale 
c. Servizi Associativi “SAI?” 
d. Soggiorni Estivi 

 
 
 
 
 

Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa riportante le ore di servizio erogate nell’arco di un anno 
per il numero totale degli utenti seguiti dai vari servizi di ANFFAS TRENTINO Onlus. 
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RIEPILOGO ORE di SERVIZIO EROGATE per NUMERO TOTALE UTENTI 

SERVIZIO 
ORE 

APERTURA 
GIORNALIERA 

GIORNI 
APERTURA 
ANNUALI 

ORE 
ANNUALI N° UTENTI 

TOT. ORE di 
SERVIZIO 
EROGATE 

Assistenza Scolastica    129 45.638,0 

Casa Serena - residenziale 24 365 8.760,0 56 490.560,0 
Casa Serena - semi 
residenziale 9 253 2.277,0 56 127.512,0 

Centro Socio Educativo 8 253 2.024,0 141 285.384,0 

Centro Socio Occupazionale 8 253 2.024,0 53 107.272,0 

Comunità Alloggio 18 o 24 * 365 (112 festivi + 
253 feriali) 7.242,0 86 **** 622.812,0 

La Meridiana residenziale 24 365 8.760,0 13 113.880,0 
La Meridiana semi - 
residenziale 7,5 253 1.897,5 13 ***** 24.667,5 

Paese di Oz 9 233** 2.097,0 104 218.088,0 
Paese di Oz - Progetto 
Ponte 9 233 2.097,0 37 77.589,0 

Paese di Oz - Cresciamo 
Insieme 28,5*** 233 1.328,1 25 33.202,5 

Casa Satellite 24 160 3.840,0 16 61.440,0 
Per.la - Formazione 
Professionale 8 253 2.024,0 44 89.056,0 

TOTALE  3417 44.370,6 773 2.297.101,0 
Tabella 9. Ore di servizio erogate  

ORE ANNUALI: si riferiscono al numero di ore di servizio erogato per un utente. Per quanto riguarda 
l'assistenza scolastica è difficile ottenere un dato di questo tipo poiché le ore di servizio giornaliero 
dipendono dai percorsi individuali dei ragazzi. Inoltre per questo servizio non facciamo riferimento all'anno 
solare ma all'anno scolastico 2008/2009. Per i dettagli si rimanda alla parte dedicata nella sezione 
"Relazione Sociale" 

TOT. ORE: si riferisce al numero totale di  ore di servizio erogato nell'arco di un anno per il numero totale 
degli utenti seguiti 

* 18 ore nei giorni feriali (apertura dalle 16,00 alle 10,00 del giorno successivo) e 24 sabato, domenica e nei 
giorni festivi 
** sono esclusi i week end, i festivi ed il mese di agosto, mese di chiusura dei servizi 
*** ore di apertura settimanali (il centro è aperto dal lunedì al venerdì con orario 14,00-18,30 inoltre il 
martedì ed il giovedì anche con orario 10,00-13,00) 
**** sono considerati anche gli utenti dei sollievi o dei prolungamenti 
***** 12 utenti sono gli stessi del servizio residenziale  
 
Si segnala che alcuni utenti usufruiscono di più di un servizio e quindi posso comparire più volte. 
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SERVIZI RESIDENZIALI 

 

CENTRO RESIDENZIALE “NUOVA CASA SERENA” 

Nuova Casa Serena è il centro residenziale di ANFFAS Trentino Onlus che si occupa di persone con disabilità 
psico - fisica grave o profonda in età evolutiva ed adolescenziale, attraverso un servizio residenziale 
(persone in carico 24 ore al giorno). L’obiettivo del servizio è quello di promuovere il benessere della 
persona e della sua famiglia attraverso un intervento globale e integrato, finalizzato alla cura e alla 
riabilitazione dell’individuo. Lo scopo ultimo del Centro è quello di favorire e mantenere la miglior qualità di 
vita possibile, in un contesto attento agli aspetti affettivi e relazionali, attraverso l’attivazione di tutte le 
potenzialità presenti nella persona. 

 

Il Centro residenziale Nuova Casa Serena si trova a Cognola di Trento, in via Alle Campanelle, 50. La 
struttura, di recente costruzione, ha una capienza massima di 60 posti letto. Attualmente sono presenti 56 
ragazzi con disabilità psico – fisica intellettiva e relazionale la cui età media è di 34 anni. 

 

INPUT 

Risorse materiali Personale 
Infermeria  5 
Cucina/mensa 5 
Lavanderia 3 
Manutenzione 3 
10 Residenze 32 assistenti educatori 
2 Nuclei ad alta intensità assistenziale 7 assistenti e 13 Oss 
5 Aule per le attività (di attivazione cognitiva, di 
strategie educative, del laboratorio musicale, del 
laboratorio gruppo natura, di T.a.a.). 

5 responsabili di attività 

1 Sala polifunzionale (del gruppo animazione) 1 responsabile di attività     
1 Piscina per terapia e una vasca a farfalla (per le 
attività riabilitative) 

1 responsabile di attività 

1 Stanza attrezzata per la psicomotricità 2 psicomotriciste part-time 
1 Palestra   
2 Box di fisioterapia 2 fisioterapiste 
1 Ambulatorio dentistico 1 dentista e 1 igienista 
1 Ambulatorio medico Medico di base e 8 consulenti 

 

 

OUTPUT 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ Interventi annuali 
laboratorio musicale 864 (presenze utenti 1989) 
gruppo natura 828 (presenze utenti 1935) 
gruppo animazione 828 (presenze utenti 1361)  
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T.a.a. 792 (presenze utenti 919) 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ Interventi annuali 
strategie educative 800 (presenze utenti 3268) 
attivazione cognitiva 800 (presenze utenti 2523) 
gruppo pentatlon 1008 (presenze utenti 2000) 
fisioterapia 2200 trattamenti individuali 
Psicomotricità 828 (presenze utenti 1332) 
Attivita educativa NAIAS (alta intensità assistenziale 
sanitaria) 

792 (presenze utenti 1980) 

Filofilò (Attività con volontari)           Presenze utenti 3572 
 

A ciò si aggiungono il Cinema, il Bar e la S. Messa settimanalmente da Settembre a Giugno e tutte le feste e 
la gite organizzate dal Gruppo dei Volontari (filofilò) e dal gruppo animazione che si intensificano durante il 
periodo estivo. 

 

INDICATORI DI OUTCOME  

AREA SANITARIA  

• per ospiti con gravi problematiche fisiche e respiratorie: 
− numero di giorni con febbre 
− numero di ricoveri in Pronto Soccorso 
− numero di visite di emergenza 
− numero di crisi respiratorie 

• per ospiti con problematiche di RM e gravi turbe del comportamento 
− numero di terapie al bisogno 
− numero di crisi epilettiche 
− numero di ricoveri in Pronto Soccorso 
− numero di giornate di frequenza alle attività 

 

AREA ASSISTENZIALE E ABILITATIVA 

raggiungimento e/o mantenimento di autonomie personali (alimentazione, vestirsi e svestirsi, igiene 
personale, controllo sfinterico) 

 

AREA EDUCATIVA  

− assenza o diminuzione dei “comportamenti problema”, come disturbi del sonno, crisi auto e etero 
aggressive, stereotipie, compulsioni, rituali… 

− ricerca autonoma della relazione e della vicinanza con i compagni 
− aumento delle autonomie nella sperimentazione e nella capacità di sostenere incarichi e mansioni 

al di fuori del contesto della residenza 
− presenza/assenza di comportamenti oppositivi (prima, dopo o durante) 
− presenza/assenza di comportamenti di chiusura  
− livello di partecipazione 
− tempi di attenzione e tenuta sul compito 
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INDICATORI DI CARATTERE GENERALE: 

− numero e costanza di presenza delle famiglie nei momenti di incontri (formali ed informali) e di 
socializzazione  

− incremento dei momenti di condivisione della famiglia e dei referenti del PEI 
− coinvolgimento e interesse del servizio sociale 
− presenza costante dei referenti ai momenti di verifica dei progetti  
− presenza di familiari all’interno della struttura  
− presenza e costanza nell’attività di volontariato all’interno del Centro 
− inviti spontanei ad iniziative da parte di realtà sociali esterne 
− richiesta di conoscenza della realtà di Casa Serena 
− mantenimento di rapporti sereni e costruttivi coi referenti (famiglie) nella discussione del progetto; 
− coinvolgimento e interesse del servizio sociale; 
− coinvolgimento della comunità di Cognola con un’integrazione sempre maggiore col territorio; 
− gestione immediata e conoscenza approfondita da parte del personale dell’ospedale S. Chiara  in 

caso di ricovero degli ospiti di Casa Serena; 
− conoscenza di Casa Serena all’esterno e al di fuori del contesto degli “addetti ai lavori”; 
− riconoscimento di competenze acquisite nel tempo e knowhow specifico. 

 

CENTRO INTEGRATO “LA MERIDIANA” 

In linea con la popolazione generale, la popolazione affetta da disabilità intellettiva (Intellectual disabilities, 
ID) in generale e da sindrome di Down (Down Syndrome, DS) in particolare, sta rapidamente invecchiando, 
con un maggiore rischio di sviluppare una demenza simile alla malattia di Alzheimer10

Inoltre alcuni recenti studi hanno confermato che individui con un alto QI, un alto livello di educazione, di 
stato occupazionale o partecipazione in attività piacevoli hanno un rischio ridotto di sviluppare AD, 
condizioni che si rovesciano in presenza di persone con disabilità intellettiva. 

 . L'età media di 
esordio delle manifestazioni di una demenza in soggetti DS si situa tra i 51 - 54 anni di età, e dalla 
letteratura disponibile risulta che quasi la totalità delle persone con DS di età superiore a 40 anni mostra le 
tipiche alterazioni neuropatologiche della AD e, anche se non sempre è evidente la demenza in vita, alcuni 
studi riportano che dal 50 al 75% delle persone con DS sviluppano questa malattia nella mezz'età. 

Dal novembre 2005 è operativo il Centro Integrato "La Meridiana", un centro integrato dedicato a soggetti 
Down e ID di età adulta avanzata  voluto da Anffas Trentino Onlus per dare una prima risposta alla 
problematica della disabilità anziana. Il Centro, attraverso un ambiente riabilitativo e con personale 
appositamente preparato, ha l'obiettivo di ritardare, per quanto possibile, l'insorgere del morbo di 
Alzheimer ed il decadimento cognitivo delle persone con disabilità intellettiva e relazionale accolte.  

 

 

 

                                                           

10 Il morbo di Alzheimer, detta anche demenza senile di tipo Alzheimer, demenza degenerativa primaria di tipo 
Alzheimer o semplicemente di Alzheimer, è la forma più comune di demenza degenerativa invalidante ad esordio 
prevalentemente senile (oltre i 65 anni, ma può manifestarsi anche in epoca presenile - prima dei 65 anni) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Demenza�
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INPUT 

Risorse umane impiegate Risorse strutturali e strumentali  
1 Coordinatore 
3 Assistenti educatori 
9 Oss 
3 Assistenti di comunità 
6 Volontari  

Macchina fotografica digitale e telecamera  
Impianto stereo per musicoterapia recettiva ed 
attività motoria 
Vasca a farfalla 
Pallestra ,vasca con palline 
Terrazzo attrezzato a giardino con area 
coltivabile 
Impiego di risorse esterne: piscina,  
animali per la pet-therapy 
attività assistita con il cavallo 
Palestra 
 

 

 

OUTPUT 

ATTIVITA’ FREQUENZA  
Acquaticità in vasca protetta 104 
Attività motoria all’aperto nei parchi pubblici (estate) o 
in palestra (inverno) 

180 
 

Piscina 184 
Pet Therapy 30 
Fisioterapia di mantenimento 104 
Cura e mantenimento del giardino 150 
Stimolazione sensoriale in pallestra   Tutte le volte che lo si ritiene necessario * 
Stimolazione cognitiva Tutte le volte che lo si ritiene necessario * 
Mantenimento abilità di autosufficienza 3285 
Utilizzo di strumenti di valutazione diagnostica e di 
verifica standardizzati 

A seconda dell’ospite e della sua evoluzione 
temporale 

Attività assistita con il cavallo 286 
Passeggiate nei dintorni Tutte le volte che lo si ritiene necessario * 

*  nel rispetto degli obbiettivi del progetto tali attività sono proposte  durante l’arco della giornata rispettando la volontà degli 
utenti di parteciparvi 

 

INDICATORI DI OUTCOME 

− Riduzione e monitoraggio dei BPSD 
− Sostegno emotivo e figure di attaccamento 
− Mantenimento delle abilità residue 
− Miglioramento/mantenimento dei processi attentivi e selettivi 
− Facilitazione nella rievocazione di ricordi ed esperienze autobiografiche  
− Miglioramento del tono dell’umore e suo consolidamento 
− Mantenimento di un rapporto di socialità con l’esterno  
− Validazione di strumenti differenziali per la diagnosi differenziale 
− Valutazione dell’efficacia degli interventi non farmacologici e implementazione buone prassi. 
− Teach center 
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LE COMUNITA’ ALLOGGIO 

Le Comunità Alloggio propongono a livello territoriale una rete di servizi di accoglienza residenziale, 
organizzati in unità abitative autonome per piccoli gruppi di persone che - strutturando spazi e tempo del 
vivere insieme - danno vita a relazioni di tipo comunitario. Le persone con disabilità sono seguite da 
operatori che, a turno, mantengono una presenza continua nell’appartamento, creando un clima di 
accoglienza, familiarità e partecipazione. La composizione dei gruppi di persone residenti tende a, a 
rispondere a criteri di sufficiente omogeneità nelle esigenze individuate e nei profili funzionali; nel 
contempo, modera la prossimità di individui che entrino troppo in risonanza con le rispettive componenti di 
fragilità. I gruppi appartamento si strutturano attorno alla gestione della vita quotidiana, nei suoi aspetti 
privati e di apertura al sociale. Quando il livello di autonomia delle persone lo consente, l’operatore 
promuove nel singolo e nel gruppo percorsi di corresponsabilità nella gestione degli impegni domestici e 
nelle iniziative per il tempo libero. La comunità è pensata inoltre per vivere l’esperienza di residenzialità in 
un contesto normalizzante, aperto alle risorse del territorio e alle varie opportunità di scambio. 

Il Servizio è rivolto a persone con disabilità giovani e adulte già inserite nei centri diurni dell’Anffas o della 
Cooperativa Laboratorio Sociale e appartenenti a nuclei familiari privi di genitori, con genitori anziani o con 
genitori in difficoltà nel rispondere ai bisogni del figlio (in forma temporanea o stabile). La Comunità 
Alloggio può rispondere, inoltre, alle persone disabili che comunicano l’esigenza di superare la rete dei 
legami familiari anche nell’esperienza abitativa, sperimentandosi - anche per brevi periodi - in nuovi 
ambienti di vita.  

Grande importanza viene data alla socializzazione e all’interazione/integrazione col tessuto sociale. La 
relazione con l’esterno è vista come apporto vitale per il benessere e la realizzazione della persona che vive 
in Comunità. 

Viene favorita la partecipazione alla vita del quartiere e del paese e alle proposte delle associazioni e della 
parrocchia. Il gruppo degli operatori ricerca, favorisce e media l’interazione con i vicini di casa e con le 
risorse del territorio.  

Attualmente le Comunità Alloggio di Anffas Trentino Onlus sono 11, disposte su gran parte del territorio 
trentino.  

 

INPUT 

Città/Paese Indirizzo Descrizione struttura N° utenti N° 
operatori Coordinatori 

CAVALESE Via Libertà 
appartamento presso il centro 
servizi, attigua al centro socio 
educativo 

6                                
1 

prolungamento 
(venerdì o 

sabato 
alternato) 

4 a 30 ore                
2 a 36 ore 1 

CONCEI Loc. Locca - Via 
San Marco 

casa indipendente su tre piani 
con giardino 

7                               
7 sollievi lunghi, 

alternati 
nell'arco 
dell'anno 

5 a 30 ore                
3 a 36 ore 1 
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FIERA DI 
PRIMIERO 

TONADICO - Via 
Scopoli 

appartamento al I piano in 
condominio, con ascensore, 
con terrazzo 

7 
2 a 24 ore          
1 a 30 ore                
5 a 36 ore 

1 

TIONE Via Filzi 

casa indipendente posta su 
tre piani, comprendente il 
centro sioco educativo e socio 
occupazionale, con giardino 

3                                
3 sollievi                

+ sollievi in base 
alle varie 
richieste 

2 a 15 ore                 
4 a 30 ore                
1 a 36 ore                

2 oss 
notturne 

1 

TRENTO Via Fermi scala A appartamento al I piano, 
sbarrierato, con terrazzo 

6                                 
2 sollievi 

4 a 30 ore          
1 a 36 ore                
1 pulizie 

2 

TRENTO Via Fermi scala E appartamento al piano terra, 
sbarrierato 

6                                
2 sollievi 

4 a 30 ore                
1 a 36 ore 

TRENTO Via Paludi appartamento al III piano, 
sbarrierato, con terrazzo 

5                                
1 

prolungamento 
pomeridiano      

1 sollievo 

3 a 18 ore                 
2 a 30 ore                
1 a 36 ore                
1 pulizie 

TRENTO Via Perini 
apparteamento in 
condominio, al II piano, con 
ascensore 

5                                
1 

prolungamento 
pomeridiano      

1 sollievo 

2 a 18 ore                 
2 a 30 ore                
1 a 36 ore                

2 oss 
notturne      
1 pulizie 

TRENTO Via Romagnosi appartamento al II piano, in 
condominio, con ascensore 

3                                
3 sollievi              

+ sollievi in base 
alle varie 
richieste 

4 a 30 ore                 
1 a 36 ore      

2 oss 
notturne 

TRENTO Vicolo San Marco appartamento in condominio, 
al I piano con terrazzo 

6                                
1 

prolungamento 
(sabato e 

domenica) 

4 a 30 ore                
1 a 36 ore 

VILLA 
AGNEDO 

P.zza B.V. Della 
Mercede 

appartamento su due piani, 
con ascensore, con terrazzo 
(piano terra in condivisione 
con uffici) 

7                               
2 sollievi 

4 a 30 ore                
2 a 36 ore                

2 oss 
notturna 

1 

TOTALE    86 76 7 
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OUTPUT 

Tipologia di intervento Attività Frequenza 

Cura della persona nella promozione 
dell'autonomia personale 

igiene personale almeno due voltre al dì 2 x 365 
=730 

scelta, cambio e pulizia 
dell'abbigliamento quotidiana 1x365=365 

scelta e preparazione dei pasti, 
assistenza nella consumazione 

due volte al giorno dal lunedì al 
venerdì 2x253=506 

tre volte al giorno nei week end e 
nei festivi 3X112=336 

assistenza notturna quotidiana 1x365=365 

Cura dell'ambiente abitativo 

pulizia quotidiana dell'appartemento 
quotidiana 1x365=365 

(dal lunedì al venerdì personale 
addetto, dipendente e non) 

riordino dell'ambiente quotidiana 1x365=365 

personalizzazione degli spazi privati periodico 

Promozione del benessere psicofisico 

interventi relazionali come da progetti 
LGR 

quotidianamente, in modo 
continuo 

monitoraggio della salute settimanale 1x52=52 

consulenze specialistiche secondo i bisogni 

uscita in ambiente naturalistico 
(quando possibile) quotidiana 1x365=365 

Supporto all'équipe della comunità 

coordinamento e supervisione 
psicologica e pedagogica del lavoro 

educativo degli operatori 

quindicinale 2x12=24 o mensile 
1x12=12 

coordinamento organizzativo Settimanale 1x52=52 o mensile 
1x12=12 

Promozione delle autonomie sociali 

acquisti personali e/o per la comunità Quotidiana 1x365=365 

partecipazione ad eventi sociali (feste, 
ritrovi, uscite al ristorante, etc…) Settimanale 1x52=52 

partecipazione ad eventi culturali 
(concerti, cinema, etc…) Mensile 1x12=12 
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Promozione della valorizzazione del 
gruppo gite all'aperto 

settimanale nel periodo estivo 
mensile o quindicinale nel periodo 

invernale 

INDICATORI DI OUTCOME 

 

• Potenziamento delle capacità di prendersi cura della propria persona 
− Soddisfazione nel rispondere personalmente ai propri bisogni con le competenze acquisite 
− conoscenza del proprio corpo e dell'esigenza di tutelare e promuovere la salute nelle scelte 

alimentari e di abbigliamento, nel movimento e nello stile di vita 
− esperienza dello spazio abitativo come luogo anche privato in cui ritrovarsi, personalizzando 

l'ambiente e adattando i complementi d'arredo alle esigenze particolari 
− senso della proprietà privata e dei beni in comune, con la possibilità di organizzare le proprie 

cose in modo fruibile; realizzazione di acquisti personali 
− aumento dell'interesse per la cura del proprio aspetto e per la scelta e cura dell'abbigliamento 

 
• Attivazione responsabile del proprio ambiente di vita 

− movimento nell'appartamento in sicurezza, nella facilitazione e della più ampia autonomia 
− apprezzamento delle parti comuni e private nell'appartamento 
− coinvolgimento nei lavori domestici, nel riconoscimento dell'apporto di tutti 
− condivisione di alcune regole di convivenza e collaborazione 

 
• Crescita in un percorso di autonomia dalla famiglia di origine e di formazione di un'identità 

− assimilazione di esperienze di distacco dal nucleo familiare per sperimentarsi in modo diverso, 
sullo sfondo di altre relazioni affettive e sociali 

− valorizzazione della storia personale e delle espressioni culturali di riferimento 
− rafforzamento del senso di sé come persona autonoma, che si conosce nelle risorse e limiti 

personali, nel confronto con i compagni e in un dialogo con le figure significative  
− coinvolgimento della persona nella gestione creativa del tempo libero, valorizzando interessi e 

capacità e contribuendo a migliorare il clima emotivo del gruppo 
 

• Integrazione sociale nel contesto territoriale  
− individuazione di spazi di partecipazione e riconoscimento esterno, che sostengono il senso di 

appartenenza sociale della persona  
− ricerca di collegamenti di reciproca valorizzazione con servizi culturali e realtà associative del 

territorio, studiando le forme possibili di presenza e integrazione 
− partecipazione a esperienze di espressività e di festa, anche con la collaborazione di volontari, 

creando tra le persone coinvolte una relazione di fiducia reciproca  

 

 

PROGETTO “CASA  SATELLITE” 

Il progetto “Casa Satellite” è un’evoluzione del “Progetto di Vita” promosso dal Centro Abilitativo per l’Età 
Evolutiva “il Paese di Oz” e nasce con i progetti sviluppati e gestiti dalla sede del “Cresciamo Insieme”. 
Nell’ambito delle attività svolte sono stati sviluppati dei percorsi di autonomia nel quotidiano attraverso 
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momenti di autogestione (progetti “week-end” e “fra-week”) in cui i ragazzi trascorrevano due giorni 
all’interno del centro, notte compresa, dovendo gestire e pianificare con un certo grado di autonomia 
tempi, spazi e risorse. Da queste positive esperienze è nata l’esigenza di creare uno “spazio di sviluppo” 
dedicato dando la possibilità, a chi avesse dimostrato di possedere i prerequisiti, di aumentare i momenti di 
autonomia e di affinare ulteriormente le proprie competenze trasversali in prospettiva di una vita 
autonoma futura. Il progetto “Casa Satellite” in questo senso rappresenta l’occasione per sperimentare 
alcune novità nella gestione di un contesto residenziale. La prima è costituita dalla domotica. In prospettiva 
futura è immaginabile uno scenario di risposte residenziali diversificate che consentano, attraverso l’uso 
sempre crescente della tecnologia, un maggior grado di autonomia dei futuri ospiti e un conseguente 
risparmio di risorse da parte dell’ente pubblico. Un altro aspetto importante posto in gioco nel progetto è il 
coinvolgimento massiccio del volontariato. Questo implica un utilizzo della risorsa volontaria in maniera 
efficiente e stabile nel tempo attraverso l’adozione ed il perfezionamento di modelli di gestione del 
volontariato organizzato. 

I destinatari dell’intervento sono giovani disabili intellettivi con un ritardo mentale medio-lieve. 
Attualmente i ragazzi inseriti nel progetto sono 16, di età compresa tra i 21 e i 33, che vivono con le loro 
famiglie. I ragazzi sono stati suddivisi in gruppi di 4 elementi ciascuno e frequentano Casa Satellite per 4 
giorni. alla settimana. Questa soluzione permette di compiere una rotazione completa ogni mese 
assicurando ad ogni partecipante circa 10 esperienze all’anno. 

 

INPUT 

Città/Paese Indirizzo Descrizione struttura N° utenti N° operatori Volonta
ri 

Trento 
Via della 

Malpensada
, 72 

Appartamento in condominio, 1° piano, 
dotato di supporti domotici, con  

terrazzo 
16 2 a tempo 

parziale 18 

 

OUTPUT 

Tipologia di intervento attività frequenza 
Cura della persona nella 

promozione dell’autonomia 
personale 

Cura dell’igiene personale e del proprio aspetto. quotidiana 

 Scelta, cambio e pulizia dell’abbigliamento quotidiana 

Gestione dei pasti Programmazione pasti della settimana settimanale 

 Composizione lista della spesa ed acquisto 
alimenti settimanale 

 Realizzazione dei pasti quotidiana 

Gestione degli spostamenti spostamenti in autonomia nei percorsi consueti quotidiana 

 Spostamenti in semi autonomia su percorsi 
nuovi o occasionali mensile 

Cura e gestione dell’ambiente 
abitativo Pulizia quotidiana dell’appartamento quotidiana 

 Riordino dell’ambiente quotidiana 

 Personalizzazione degli spazi privati settimanale 
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Promozione del benessere 
psicofisico 

Gestione autonoma del proprio tempo libero 
(lettura, musica, film) quotidiana 

 Uscite in ambiente naturalistico settimanale 
Supporto all’èquipe della 

comunità 
Coordinamento e supervisione psicologica del 

lavoro educativo degli operatori quindicinale 

 Coordinamento organizzativo quindicinale 

 Confronto con l’equipe del Centro Cresciamo 
Insieme Ogni due mesi 

 Confronto con l’equipe del Centro di 
Formazione professionale Due volte all’anno 

Promozione delle autonomie 
sociali 

Uso della video chiamata, della Chat o della 
posta elettronica quotidiano 

 Organizzazione di cene e momenti ricreativi con 
volontari e amici  

 Partecipazione ad eventi sociali (feste, ritrovi, 
uscite al bar, ristorante etc.) settimanale 

 Partecipazione ad eventi culturali (concerti, 
cinema, etc.) mensile 

 

 

INDICATORI DI OUTCOME  

• Potenziamento delle capacità di gestione dell’ambiente domestico domotizzato 
− riduzione del numero di errori e dei tempi necessari allo svolgimento delle attività domestiche 

ivi compresa la preparazione dei pasti 
− diminuzione di piccoli incidenti legati allo svolgimento di attività domestiche 
− maggiore della pulizia dell’ambiente domestico 
− maggiore puntualità nell’esecuzione delle attività pianificate per la giornata (sveglia, uscita di 

casa, ecc) 
− drastica diminuzione del numero di interventi da parte dell’educatore 
− soddisfazione nello svolgere le faccende domestiche in autonomia 
− soddisfazione nel realizzare i pasti per se stessi, per i compagni e i volontari 

 
• Attivazione responsabile nel proprio ambiente di vita 

− sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana in un ambiente protetto 
− pulizia spazi privati e comuni 
− gestione del proprio tempo libero 
− condivisione e sperimentazione delle regole della convivenza 
− creazione di uno spirito di collaborazione e sostegno reciproco 

 
• Potenziamento delle capacità di prendersi cura della propria persona 

− soddisfazione nel rispondere personalmente ai propri bisogni con le competenze acquisite 
− conoscenza del proprio corpo e dell'esigenza di tutelare e promuovere la salute nelle scelte 

alimentari e di abbigliamento, nel movimento e nello stile di vita 
− soddisfazione nel consumare i pasti preferiti realizzati in autonomia 
− esperienza dello spazio abitativo come luogo anche privato in cui ritrovarsi, personalizzando 

l'ambiente e adattando i complementi d'arredo alle esigenze particolari 
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− senso della proprietà privata e dei beni in comune, con la possibilità di organizzare le proprie 
cose in modo fruibile; realizzazione di acquisti personali 

− aumento dell'interesse per la cura del proprio aspetto e per la scelta e cura dell'abbigliamento 
 
 
 

• Crescita in un percorso di autonomia dalla famiglia di origine e di formazione di un'identità 
− rafforzamento del senso di sé come persona autonoma che, riconoscendosi nelle risorse e nei 

limiti personali, matura prospettive d’autonomia abitativa futura con essi compatibili. 
− coinvolgimento della persona nella gestione creativa del tempo libero, valorizzando interessi e 

capacità e contribuendo a migliorare il clima relazionale del gruppo 
 

• Integrazione sociale nel contesto territoriale  
− individuazione di spazi di partecipazione e riconoscimento esterno, che sostengono il senso di 

appartenenza sociale della persona  
− ricerca di collegamenti di reciproca valorizzazione con servizi culturali e realtà associative del 

territorio, studiando le forme possibili di presenza e integrazione 
− partecipazione a esperienze di espressività e di festa, anche con la collaborazione di volontari, 

creando tra le persone coinvolte una relazione di fiducia reciproca  
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SERVIZI DIURNI 

 

CENTRO SOCIO – EDUCATIVO (CSE) 

Il Centro Socio Educativo è un servizio diurno che, attraverso la presa in carico globale della persona e 
l’attivazione di percorsi individualizzati, ha come obiettivo prioritario mantenere e/o potenziare le abilità 
della persona accompagnandola nel percorso di vita che va dall’età adulta alla vecchiaia. Si occupa dei 
bisogni primari (alimentazione, cura fisica, etc.) e secondari (istruzione, socializzazione, gioco, etc.) dei 
propri utenti. Tali servizi sono guidati dalla volontà di superare il semplice approccio assistenziale all’utente 
e favorire il suo inserimento in una più ampia rete sociale. 

Attraverso il PEI (Progetto Educativo Individualizzato) si individuano i bisogni di sostegno della persona al 
fine di garantirne una sempre migliore qualità della vita. In quest’ottica si sono evidenziati 6 domini di 
attività di seguito elencati, dalla cui analisi si rende visibile la scala dei bisogni di sostegno: 

1. attività relative alla vita nell’ambiente domestico; 
2. attività relative alla vita nella comunità (territorio); 
3. attività di apprendimento nel corso della vita; 
4. attività relative all’occupazione; 
5. attività relative alla salute e alla sicurezza; 
6. attività sociali; 
7. attività di protezione e tutela legale. 

Dall’analisi dei domini ne discendono servizi e attività che sono guidati dalla volontà di superare il semplice 
approccio assistenzialistico e favorire una sempre maggiore consapevolezza e integrazione della persona 
nel tessuto sociale e comunitario. 

INPUT 

Città/Paese Indirizzo N° utenti N° assistenti 
educatori/OSS Coordinatori 

ARCO Via Capitelli 12 (11 dal 1° 
luglio) 

6 a 36 ore 
2 OSS 1 

BORGO VALSUGANA P.zza Romani 17 
9 a 36 ore 
1 a 26 ore 
2 a 18 ore 

1 

CAVALESE Via Libertà 5 

2 a 36 ore 
1 a 18 ore 

1 OSS 
1 Con.Solida 

1 condiviso 
con Pozza di 

Fassa 

LOMASO Fraz. Campo Lomaso 5 

2 a 36 ore 
1 a 36 ore solo 

nel periodo 
estivo 

1 condiviso 
con Tione 
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POZZA di FASSA Strada Dolomites 4 
1 il mercoledì 

2 a 36 ore 
1 a 18 ore 

1 condiviso 
con Cavalese 

PRIMIERO Loc. Tonadico - Via 
San Francesco 7 

1 a 36 ore 
1 a 33 ore 
1 a 31 ore 
2 a 18 ore 

1 

TIONE  Via Filzi,4 6 3 a 36 ore 
2 a 18 ore 

1 condiviso 
con Lomaso 

TRENTO C.so 3 Novembre 10 
4 a 36 ore 

2 OSS 
1 Con.Solida 

2 

TRENTO Via Gramsci 13 
5 a 36 ore 
2 a 18 ore 

1 Con.Solida 

TRENTO Via Matteotti 5 2 a 36 ore 
1 a 20 ore 

TRENTO Via Onestinghel 15 7 a 36 ore 

TRENTO Via Paludi 21 10 a 36 ore 
2 a 18 ore 

TRENTO Via Perini 7 5 a 36 ore 

TRENTO Via Volta 13 7 a 36 ore 
2 OSS 

TOTALE   141 91 7 

 

OUTPUT ED INDICATORI DI OUTCOME 

Tipologia di 
intervento 

Output 

Outcome 

Attività Frequenza Durata di una 
seduta 

n° ore 
interve

nto 
annual
e x un 
utente 

Interventi 
Educativi 

attività didattica 

almeno due 
volte alla 
settimana       
2x48=96 

30/50 minuti 80 
▪ mantenimento delle 
abilità scolastiche e di 
comunicazione 

attività motoria 

almeno due 
volte alla 
settimana       
2x48=96 

20/30 minuti 48 ▪ mantenimento delle 
abilità grosso motorie 
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attività 
occupazionali 
(tecnico-manuali, 
grafico-pittoriche) 

almeno due 
volte alla 
settimana       
2x48=96 

30/55 minuti 88 

▪ mantenimento delle 
abilità fino motorie;         ▪ 
gratificazione personale 
attraverso la realizzazione 
di oggetti ed elaborati 
artigianali;    ▪ 
mantenimento / 
potenziamento di tempi di 
attenzione / 
concentrazione 

attività di 
falegnameria 

almeno due 
volte alla 
settimana       
2x48=96 

30/45 minuti 72 

▪ mantenimento delle 
abilità pre - lavorative;   ▪ 
mantenimento / 
potenziamento dei tempi 
di attenzione 

attività artistica e 
musicale 

almeno una 
volta a 

settimana      
1x48=48 

30/55 minuti 44 
▪ permanenza dello stato 
di benessere psico - fisico 
della persona 

attività di 
informatica 

almeno una 
volta a 

settimana      
1x48=48 

30/55 minuti 44 

▪ pre-requisiti (secondo il 
PEI: migliorare il 
coordinamento occhio - 
mano, sviluppo delle 
capacità astrattive, etc;                                    
▪ requisiti : uso tastiera;                           
▪ mantenimento delle 
abilità scolastiche e di 
comunciaione;              ▪ 
mantenimento / 
potenziamento dei tempi 
di attenzione 

attività di 
stimolazione 
sensoriale 

almeno tre 
volte alla 
settimana     
3x48=144 

15/30 minuti 
non 
continuativi 

72 

▪ mantenimento / 
potenziamento dei tempi 
di attenzione;       ▪ 
migliorare l'integrazione 
sensoriale 
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Interventi 
Terapeutici 

e Riabilitativi 

terapia assistita 
con gli animali 

almeno una 
volta a 

settimana      
1x48=48 

30 minuti 24 

▪ permanenza dello stato 
di benessere della 
persona;               ▪ 
indicatori diversificati a 
seconda del PEI (ad ex: 
orientarsi in spazi aperti, 
accudimento dell'animale, 
etc) 

musicoterapia 

almeno una 
volta a 

settimana      
1x48=48 

45 minuti 36 

▪ permanenza dello stato 
di benessere della 
persona;               ▪ 
indicatori diversificati a 
seconda del PEI (ad ex: 
aumento delle 
verbalizzazioni, etc) 

educazione fisica 
e nuoto 

almeno una 
volta a 

settimana      
1x48=48 

30/45 minuti 36 

▪ mantenimento / 
miglioramento delle abilità 
motorie, contenendo le 
regressioni 

fisioterapia 

almeno una 
volta a 

settimana      
1x48=48 

30/45 minuti 36 

▪ permanenza dello stato 
di benessere della 
persona;               ▪ 
indicatori diversificati a 
seconda del PEI  

psicomotricità 

almeno una 
volta a 

settimana      
1x48=48 

45 minuti 36 

▪ permanenza dello stato 
di benessere della 
persona;               ▪ 
indicatori diversificati a 
seconda del PEI  

Interventi a 
Sostegno 

dell'Autono
mia 

Personale 

igiene della 
persona 

tutti i giorni, 
più volte al 

giorno 
    ▪ mantenimento della cura 

e del benessere della 
persona incrementando: 
le sue autonomie e le sue 
potenzialità;                   ▪ 
permanenza dello stato di 
benessere della persona;                
▪ indicatori diversificati a 
seconda del PEI 

alimentazione 
almeno due 

volte al giorno   
2x253=506 

    

cura 
dell'abbigliament
o 

almeno una 
volta al giorno   

1x253=253 
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I dati sono stati così calcolati: 

• le attività che si svolgono quotidianamente (es igiene della persona) sono state calcolate su un 
totale di 253 giorni di apertura del centro (dal lunedì al venerdì, escluse le festività ed escluse le 
due settimane di soggiorni estivi) 

• delle 52 settimane annuali 48 sono state considerate attive, 2 sono state sottratte per chiusura del 
centro per i soggiorni estivi, 2 sono state considerate di mancata attività per assenze o motivi vari 
(malattia tecnico, etc.) 

• il numero totale delle ore di intervento nell’arco di un anno è stato calcolato su un utente, 
moltiplicando il numero di interventi fatti nel corso dell’anno per la durata massima di ciascun 
intervento (es. attività didattica: 2 interventi a settimana X 48 settimane = 96 interventi annui X 50 
minuti = 80 ore di attività didattica per un utente) 

•  

CENTRO SOCIO - OCCUPAZIONALE (CSO) 

I Centri Socio - Occupazionali (CSO) di ANFFAS Trentino sono centri diurni che, attraverso la presa in carico 
della persona e l’attivazione di percorsi individualizzati, ha come obiettivo ultimo quello di favorire 
l’acquisizione e/o il mantenimento delle abilità tecnico - manuali dei propri ospiti, grazie alla proposta di 
piccole esperienze “lavorative”. Lo scopo di questo servizio è favorire lo sviluppo delle autonomie personali, 
la coscienza e l’apprezzamento del lavoro svolto, nonché il rinforzo e la crescita dell’autostima. Tali servizi 
sono inoltre guidati dalla volontà di favorire l’inserimento della persona in una più ampia rete sociale. 

Il servizio è rivolto a giovani - adulti che dopo aver ultimato il percorso scolastico e aver intrapreso un 
percorso formativo professionale, non hanno potuto impiegarsi in ambito lavorativo. Le persone inserite 
nei CSO devono possedere un discreto grado di autonomia ed essere dotate di abilità minime nello 
svolgimento di piccole consegne. 

INPUT 

Città/Paese Indirizzo N° utenti N° operatori Coordinatori 

ARCO Via Gazzoletti 7 4 a 36 ore                
1 a 18 ore 1 

BORGO VALSUGANA Via Temanza 15 5 a 36 ore 1 

CAVALESE Via Libertà 
8                                
1 un giorno in 
settimana 

2 a 36 ore                
1 a 25 ore                      
2 a 18 ore 

1 

PRIMIERO Loc. Tonadico - Via S. 
Francesco 2 1 a 36 ore  1 

TIONE via Filzi, 4 11 5 a 36 ore 1 

TRENTO Passaggio Teatro 
Osele 9 4 a 36 ore                

2 a 18 ore 1 

TOTALE   53 27 7 
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OUTPUT ED INDICATORI DI OUTCOME 

Tipologia di 
intervento 

Output 

Outcome 

Attività Frequenza 
Durata di 

una 
seduta 

n° ore 
intervent

o 
annuale 
per un 
utente 

Interventi 
Educativi 

attività didattica 
almeno due volte 

alla settimana       
2x48=96 

30/50 
min 80 

▪ aumento dei tempi di 
lavoro e di tenuta al 
compito;                  ▪ 
aumento della 
collaborazione e 
dell'interesse per le 
attività proposte;                 
▪ aumento della 
socializzazione con gli 
altri componenti del 
gruppo;                  ▪ 
aumento 
dell'integrazione 
all'interno delle 
dinamiche relazionali tra 
gli utenti;                   ▪ 
aumento delle 
autonomie sociali e 
lavorative;                                           
▪ rispetto delle regole 
fondamentali per la 
convivenza di gruppo;                
▪ aumento della 
consapevolezza dei 
propri stati emotivi;                
▪ aumento delle 
autonomie relative al 
soddisfacimento dei 
bisogni primari;                 
▪ acquisizione delle 
autonomie previste dal 
PEI 

attività motoria 
almeno due volte 

alla settimana       
2x48=96 

45 min 72 

attività 
occupazionali 
(tecnico-manuali, 
grafico-pittoriche) 

almeno tre volte 
alla settimana       

3x48=144 

15/45 
min 108 

attività di beauty 
farm (cura della 
persona) 

almeno due volte 
alla settimana       

2x48=96 

30/60 
min 96 

attività artistica e 
musicale 

almeno due volte 
alla settimana       

2x48=96 

30/55 
min 88 

uscite finalizzate  
almeno una volta 

a settimana      
1x48=48 

30/60 
min 48 

Interventi 
Terapeutici e 
Riabilitativi 

terapia assistita con 
gli animali 

almeno una volta 
a settimana      

1x48=48 

30/60 
min 48 
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musicoterapia 
almeno una volta 

a settimana      
1x48=48 

45 min 36 

educazione fisica e 
nuoto 

almeno una volta 
a settimana      

1x48=48 

30/45 
min 36 

arte - terapia 
almeno una volta 

a settimana      
1x48=48 

30/45 
min 36 

psicomotricità 
almeno una volta 

a settimana      
1x48=48 

45 min 36 

Interventi a 
Sostegno 
dell'Autono
mia 
Personale 

igiene della 
persona 

almeno due volte 
al giorno   

2x253=506 
    

alimentazione 
almeno due volte 

al giorno   
2x253=506 

    

cura 
dell'abbigliamneto 

almeno una volta 
al giorno   

1x253=253 
    

 

 

I dati sono stati così calcolati: 

• le attività che si svolgono quotidianamente (es igiene della persona) sono state calcolate su un 
totale di 253 giorni di apertura del centro (dal lunedì al venerdì, escluse le festività ed escluse le 
due settimane di soggiorni estivi) 

• delle 52 settimane annuali 48 sono state considerate attive, 2 sono state sottratte per chiusura del 
centro per i soggiorni estivi, 2 sono state considerate di mancata attività per assenze o motivi vari 
(malattia tecnico, etc.) 

• il numero totale delle ore di intervento nell’arco di un anno è stato calcolato su un utente, 
moltiplicando il numero di interventi fatti nel corso dell’anno per la durata massima di ciascun 
intervento (es. attività didattica: 2 interventi a settimana X 48 settimane = 96 interventi annui X 50 
minuti = 80 ore di attività didattica per un utente) 
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CENTRO ABILITATIVO PER L’ETA’ EVOLUTIVA -  “IL PAESE DI OZ” 

Il Paese di Oz è un centro abilitativo che accoglie bambini, ragazzi e giovani adulti affetti da patologie 
organiche di varia natura, generalmente con ritardo mentale associato. L’obiettivo che si intende 
perseguire per ogni singolo utente è l’espressione delle sue massime potenzialità all’interno di una famiglia 
in grado di sostenerlo con serenità verso il raggiungimento di una buona qualità della vita. 

L’attività del Centro si articola in percorsi sia di tipo riabilitativo che educativo, che in parte si succedono 
l’uno al termine dell’altro e in parte coesistono. L’area educativa si è sviluppata nel 2003 quando divenne 
evidente la necessità di costruire un percorso consequenziale che rispondesse prima alle spinte verso 
l'autonomia dei ragazzi preadolescenti ed adolescenti e, in seguito, ai bisogni di emancipazione dei giovani 
adulti. 

 

AREA TERAPEUTICA 

Gli interventi dell’Area Terapeutica sono rivolti ad utenti di età compresa tra gli 0-15 anni, che presentano 
patologie organiche di diversa natura  (cromosomiche, neurologiche, ecc.) con ritardo mentale associato, 
che siano residenti in provincia di Trento. 

INPUT 

UTENTI PERSONALE del 
CENTRO 

CONSULENTI 
ESTERNI 

DOTAZIONE 
STRUTTURALE del 

CENTRO 
MATERIALI 

104 utenti presi in 
carico 
15 richieste di 
prime visite 
9 nuove prese in 
carico 
2 dimissioni 

3 fisioterapiste 
3 psico-motriciste 
1 terapista 
occupazionale 
3 logopediste 
1 psicologa, 
coordinatrice del 
centro 
1 pedagogista 
1 educatore 
1 segretaria 

1 neuro psichiatra 
infantile 
1 fisiatra 
1 foniatra 
1 pediatra 

Stanze per le terapie 
dei bambini 
Ufficio della neuro 
psichiatra 
Ufficio della 
psicologa e della 
pedagogista 
Stanza per i colloqui 
con i genitori 
Sala riunioni 
Segreteria 
Stanza per le attività 
di ritrovo dei genitori 
Sala d’attesa 

materiale di gioco 
adeguato all’età e 
alle caratteristiche 
dei bambini 
materiale 
psicomotorio per lo 
svolgimento delle 
terapie 
ausili per la postura 
dei bambini 
ausili per la 
comunicazione 
test psicometrici, di 
livello e di 
valutazione della 
comunicazione 
strumenti informatici 
(PCI e software) 
testi specialistici 
sulle patologie 
presentate dai 
bambini 
materiale didattico 
per le consulenze 
alle scuole 
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OUTPUT 

TIPOLOGI A DI INTERVENTO ATTIVITA’ 
Percorsi Abilitativi /riabilitativi per i bambini terapie sia individuali che in gruppo di fisioterapia o 

psicomotricità 
logopedia, terapia occupazionale 
visite neuropsichiatriche 
valutazioni cognitive 
consulenze alle scuole di ogni ordine e grado (almeno 
due incontri per bambino), e anche consulenze 
individuali agli insegnanti 
incontri settimanali in equipe e periodici tra gli operatori 
in preparazione degli incontri con i genitori, con le scuole 
e per la verifica del progetto 
percorsi di Pet Therapy 
visite fisiatriche 
visite foniatriche 
visite pediatriche 
visite specialistiche presso l'Azienza Sanitaria con medici 
abituati a relazionarsi con bambini disabili (oculista, 
dentista, ecc) 

Supporto e consulenza per i genitori e le famiglie sostegno psicologico individuale e in gruppo 
consulenze sul percorso di crescita dei figli e sulle 
problematiche educative, sia per quanto riguarda il figlio 
con disabilità che i fratelli 
sostegno ai fratelli dei bambini utenti del Centro 
incontri periodici con i terapisti per condivisione del 
progetto terapeutico e scambio di informazioni 
accompagnamento nei percorsi di approfondimento 
diagnostico o nelle consulenze specialistiche per i 
bambini effettuate in strutture sanitarie di secondo 
livello 
consulenze di tipo legale 

consulenza alle scuole di ogni ordine e grado (dai nidi alle 
scuole superiori) 
 

 

 

OUTCOME 

• potenziamento della consapevolezza di sé e del mondo esterno e sviluppo di capacità relazionali 
• acquisizione di competenze motorie adeguate alle specifiche potenzialità 
• sviluppo di abilità comunicative, sia in ricezione che in espressione 
• sostegno alla crescita di un’identità separata, libera di esprimersi e, per quanto possibile, 

consapevole delle proprie potenzialità e dei propri bisogni 
• acquisizione di comportamenti adattivi, quali le autonomie personali, sociali, domestiche, per 

quanto possibile 
• percezione da parte dei genitori di una rete di sostegno nel percorso di crescita dei figli 
• incremento della situazione di benessere del bambino e della famiglia sia in termini di riduzione del 

disagio che di aumento della percezione di soddisfazione e integrazione familiare 
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 AREA EDUCATIVA - PROGETTO PONTE (CENTRAVANTI) 

È uno spazio educativo rivolto a ragazzi, di età compresa dai 14 ai 19 anni circa, con disabilità intellettiva 
che, nonostante i limiti cognitivi, possono seguire delle attività orientate verso l’acquisizione di un’ 
autonomia intesa in senso globale.  

Attraverso diversi percorsi educativi si vogliono sostenere i ragazzi nel diventare delle persone per quanto 
possibile capaci nel mettersi in relazione con l’altro, e sviluppare abilità  che  li rendano più capaci nel  
prendersi cura di loro stessi e più competenti nel “muoversi” da soli in ambienti esterni.  

 

INPUT 

PERSONALE UTENTI DOTAZIONE STRUTTURALE del 
CENTRO 

 
3 educatori 
1 psico - pedagogista  
 

37 ragazzi tra i 13 e i 18 anni 

stanza per pranzi e merende 
sala ritrovo per attività informali e di 
tempo libero 
laboratorio per attività artistiche-
pratiche 
stanza per rilassamento e recupero 
individuale 
ufficio educatori 

 

OUTPUT 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO ATTIVITA’ 

Interventi atti a stimolare la capacità 
 

attività volte ad aumentare l’autonomia di base 
mediante uscite aventi obiettivi specifici; 
attività volte a migliorare la qualità delle relazioni e della 
vita affettivo-emotiva.  
escursioni fuori città, almeno 1 all’anno, di 2-3 giorni; 
durante il periodo estivo, uscite giornaliere e 
occasionalmente attività durante la settimana.  

 

OUTCOME 

• acquisizione di strumenti e strategie per affrontare con serenità ed autonomia il territorio e 
l’ambiente sociale 

• acquisizione di competenze nella gestione di dinamiche relazionali di tipo amicale 
• interiorizzazione di regole di comportamento adeguate ai diversi contesti sociali e relazionali 

(scuola – famiglia – amici – territorio) 
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AREA EDUCATIVA - CRESCIAMO INSIEME 

Il “Cresciamo Insieme” è uno spazio educativo che vede coinvolti giovani adulti dai 20 ai 34 anni che 
manifestano la voglia di riconoscersi in un'identità matura e in situazioni del mondo adulto. 

INPUT 

PERSONALE UTENTI DOTAZIONE STRUTTURALE del 
CENTRO 

2 educatori 
1 pedagogista  
 

25 ragazzi tra i 20 e i 34 anni 

cucina soggiorno bagno che 
rappresentano i luoghi della routine 
quotidiana 
stanza per attività di laboratorio e 
ricreative 
ufficio educatori con spazio per 
attività di computer  

 

OUTPUT 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO ATTIVITA’ 

- Interventi atti a stimolare la capacità 

di traslare e generalizzare nel quotidiano processi appresi 
nel lavoro di gruppo; 
di gestire la routine quotidiana in autonomia e sicurezza; 
di dare sostanza e significato preciso ai gesti, alle azioni e 
ai comportamenti. 
di aprire nuovi spazi di relazione e di rielaborazione 
cognitiva-emotiva 
di gestire adeguatamente la routine e quotidiana, 
rafforzando la consapevolezza che possono vivere delle 
esperienze da adulti. 
offerta di attività legate alla gestione e all’organizzazione 
personale in autonomia e sicurezza della routine 
quotidiana, e delle situazioni, dei luoghi non strutturati 
tipici di una dimensione di vita adulta 
offerta di momenti di scambio, confronto e 
comunicazione rispetto a tematiche riguardanti identità, 
affettività e sessualità 
offerta di percorsi e laboratori culturali per vivere l’arte e 
la città 
proposta annuale di un soggiorno invernale ed uno 
estivo come momento di attivazione ricreativa, 
socializzazione e sperimentazione dell’autonomia 

 

OUTCOME 

• acquisizione di consapevolezza rispetto al personale processo di crescita e cambiamento 
• capacità di generalizzare nel quotidiano i processi appresi durante le attività e proposte di gruppo 
• apertura di spazi e possibilità di incontro e relazioni amicali significative  
• capacità di dare sostanza  e significato ai gesti, alle relazioni, ai comportamenti nelle relazioni di 

amicizia e/o amorose 
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PROGETTO PER.LA: FORMAZIONE E INSERIMENTO LAVORATIVO  

Il progetto Per.La. (Percorso Lavoro) è un insieme articolato di servizi che accompagnano la persona verso 
un possibile inserimento lavorativo a regime di mercato o in un contesto protetto. Si rivolge a giovani adulti 
con disabilità intellettiva e relazionale che in uscita dai circuiti scolastici evidenziano delle potenzialità 
spendibili per ambire ad un eventuale inserimento lavorativo. 

Esso ha l’obiettivo di portare gradualmente la persona all’acquisizione di abilità pratiche e relazionali, 
compatibili con la strutturazione di un’identità adulta e l’esercizio di un ruolo professionale. 

 A seconda del fabbisogno individuale rilevato Il percorso-lavoro può iniziare con l’accesso dell’allievo ad 
una delle sedi di formazione professionale speciale, presso le quali ha modo di sperimentarsi in attività 
laboratori interne e successivamente in brevi stage aziendali esterni. All’interno dei tempi definiti è 
possibile orientare la persona e la sua famiglia verso la scelta più confacente alle predisposizioni sviluppate, 
optando per un inserimento lavorativo a regime di mercato o protetto, finestre d’uscita del progetto stesso. 

 

SEDI FORMATIVE PER.LA. 

I pre-requisiti di accesso sono rappresentati dalla presenza di potenzialità lavorative e di abilità sufficienti a 
giustificare l’intervento formativo, abilità documentate da relazioni della scuola, o da altro ente inviante.  

Si precisa che le attività realizzate nelle sedi fanno riferimento all’anno formativo , dal 1 settembre al 31 
agosto,  non a quello solare.  

 

INPUT 

RISORSE STRUTTURALI E STRUMENTALI* RISORSE UMANE* 

Città/Paese Indirizzo N° utenti N° Formatori 

Trento via Menguzzato 18 7 full time  
4 part time  

Arco via Gazzoletti 5 1 part time (22 ore) 
2 full time 

Borgo Valsugana via Roma 5 3 part time (18; 28,5; 12) 
1 full time 

Predazzo via Marconi 6 3 full time 

Fiera di Primiero via S.Francesco 4 2 full time 

Rovereto Via Veneto 6 2 full time 
1 part time 

Tot. 44  

*dati relativi all’anno solare e non formativo 
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OUTPUT 

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO ATTIVITA’ FREQUENZA DURATA 

Laboratori  

Falegnameria 
Cucina 
Legatoria 
Informatica 
Grafica 
Sartoria 
Teoria 
Artigianato 
Ceramica 
Orto floricoltura 

Ogni allevo segue di norma 
due attività diverse nel 
corso della giornata con una 
frequenza che varia secondo 
il PFI 

Mezza giornata (dalle due alle tre ore) 

Stage 
 

All’esterno secondo 
la ditta ospitante 

Conseguente al PFI e agli 
accordi con l’azienda 
ospitante (da uno a quattro 
incontri la settimana) 

Mezza giornata per ogni incontro 
 

Motricità 
 

Ginnastica 
Piscina 
 

Di norma una volta la 
settimana per attività Mezza giornata per ogni incontro 

INDICATORI DI OUTCOME 

Indicatori di outcome differenziato per finestre d'uscita 

Indicatore di competenza min Centro socio 
occupazionale 

Laboratorio 
protetto (coop. 

tipo A) 

Cooperativa 
tipo  B 

Lavoro a 
regime di 
mercato 

max 

Resistenza psicologica alle 
pressioni di ambiti produttivi -
resisto alla frustrazione, 
dilaziono la gratificazione, 
autovaluto il mio prodotto 

 

Disponibilità alla 
collaborazione -condivido, non 
sfuggo 

 

Capacità nella gestione delle 
relazioni-individuo le persone 
di riferimento, discrimino 
colleghi da superiori, non esigo 
l'amicizia 

 

Autonomia negli spostamenti -
uso il mezzo pubblico, 

 

Competenza nella gestione 
dell'imprevisto -mi fermo, se 
non so, e mi attivo con 
richieste, chiedo aiuto se 
necessario con tempi e modi 
adeguati 
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TIROCINIO FORMATIVO 

I percorsi individualizzati d’inserimento lavorativo rappresentano la tappa che precede l’inserimento 
lavorativo vero e proprio dell’allievo. Sono progetti co- finanziati dal Fondo Sociale Europeo, hanno la 
durata di un anno e la stessa persona può usufruire al massimo di due annualità. La metodologia del 
tirocinio si basa sulla “formazione in situazione”: l’allievo partecipa ad uno stage in aziende convenzionate 
sotto il costante monitoraggio di un tutor che lo affianca e che ne facilita  l’acquisizione delle mansioni e lo 
supporta nella gestione delle problematiche che possono emergere nel contesto lavorativo. I percorsi 
prevedono la presenza di un coordinatore che supervisiona i progetti, mantiene i contatti con le famiglie e 
le aziende. Nell’ultimo anno di tirocinio inizia la collaborazione con la figura del manager di rete che 
accompagnerà la persona e la sua famiglia durante il passaggio di ruolo da “allievo” a “neo-lavoratore”. 

 

INPUT 2010 

Percorsi di tirocinio attivi 2010 Risorse umane impiegate 
Sede territoriale  azienda utenti tutor Presidio erogazione Altre risorse 
Rovereto PAT- Ufficio del Libro Fondiario 1 1 

 
1 Coordinatore dei 
tirocini 
 
1 Responsabile 
progettazione/anali
si fabbisogni 
 
1 Segretaria 
amministrativa 

1 
Docente 
informatica 
4 
Docenti altre 
materie 
1 
Tutor d’aula 

Rovereto Risto3  s.c. 1 1 
Mezzolombardo Dussmann Service 1 1 
Ravina Dussman Service 1 1 
Trento Avenance Elior Spa 1 1 
Trento Trentuno Spa 1 1 
Borgo Valsugana Cooperativa RIBES 1 1 
Arco  Laboratorio Sociale 1 1 

Trento TrentinoSviluppo – Coop 
Superstore 1 1 

Caldonazzo Famiglia Coperativa Alta Valsugana 1 1 
Primiero Famiglia Cooperativa Mezzano 1 1 
Marco di Rovereto Scuola dell’infanzia Rosmini Serbati 1 1 
Trento Istituto S. Cuore 1 1 
Trento PAT – Servizio per il  Personale 1 1 
Mezzocorona Gruppo Mezzocorona sca 1 1 

Mezzolombardo Federazione Provinciale Scuole 
Materne 1 1 

Totale 16 16 3 6 
 

 

OUTPUT 

• Elaborazione di un  Progetto Formativo Individualizzato per ciascun allievo  
• Attività di formazione teorico/pratica con docenze mirate 
• Azione di tutoraggio costante e individualizzata per ciascun allievo 
• Azioni di supporto formativo, colloqui di orientamento 
• Contatti con i referenti aziendali rispetto alla valutazione del percorso 
• Colloqui con la  famiglia rispetto ai problemi insorti e alle strategie individuate per risolverli 
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INDICATORI DI OUTCOME 

• riconoscimento e rispetto dell’ambiente lavorativo 
• conoscenza degli strumenti utilizzati per il lavoro 
• consapevolezza delle mansioni affidate ed abilità nello svolgere compiti diversi 
• riconoscimento e rispetto delle regole 
• gestione dell’orario e delle ferie 
• competenza rispetto ai comportamenti attuabili in base alle norme di salute e sicurezza 
• esecuzione di compiti che richiedano movimenti fino-motori 
• comprensione dello scorrere del tempo 
• rispetto dei tempi delle mansioni affidate 
• operazioni con piccoli calcoli, misurazioni, conti 
• riconoscimento delle figure di riferimento e del loro ruolo 
• collaborazione con i colleghi 
• comunicazione di bisogni e difficoltà 
• accettazione delle critiche 
• cura della persona 
• adattamento ad eventuali cambiamenti 
• controllo dell’emotività 

 

L’ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO 

L’accompagnamento all’inserimento lavorativo corrisponde a quella serie di azioni volte a concretizzare, a 
favore della persona diversamente abile, l’esperienza dl tirocinio formativo in assunzione, ai sensi della 
legge 68/99.  

 

OUTPUT 

Tipologie di intervento 

• accompagnamento alla trasformazione del ruolo, da tirocinante a lavoratore; 
• consolidamento dell’autonomia rispetto alla gestione dell’ambito lavorativo; 
• consapevolezza dell’esistenza di una rete di servizi sul territorio a cui far riferimento;  
• consolidamento del processo lavorativo; 
• riconoscimento del ruolo ricoperto e dei diritti/doveri collegati ad esso; 
• mediazione rispetto ai servizi istituzionali coinvolti ed attivazione di opportuni facilitatori 

(psicologo). 

 

INDICATORI  DI OUTCOME 

L’intervento di accompagnamento favorisce l’avviamento lavorativo della persona con disabilità (ai sensi 
della legge 68/99), aiutando il  lavoratore a “saper fare” e a “saper essere”. 

Ambito del “saper fare” o delle competenze operative: 

• affinamento capacità manuali; 
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• consapevolezza delle mansioni affidate ed abilità nello svolgere compiti diversi; 
• gestione delle mansioni assegnate; 
• rispetto per l’ambiente lavorativo e per gli strumenti utilizzati; 
• riconoscimento delle regole presenti sul posto di lavoro; 
• riconoscimento delle figure professionali in collaborazione e della loro autorità; 
• collaborazione con i colleghi; 
• gestione dell’orario e delle ferie 

Ambito del saper essere o delle competenze personali e relazionali: 

• maturazione nella gestione delle relazioni interpersonali; 
• sviluppo dell’autonomia nella gestione del setting di lavoro; 
• maturazione della sfera psico-affettiva; 
• conoscenza del ruolo ricoperto; 
• riconoscimento della propria adultità; 
• capacità di individuare nella sfera lavorativa un ambito che permetta di aumentare la sua 

autonomia personale, economica, relazionale. 

 

L’AZIONE DI MANTENIMENTO 

Oltre ad avviare la persona al lavoro, il servizio di inserimento lavorativo prevede di mettere a disposizione 
il manager di rete per realizzare un intervento di mantenimento a favore di ciascuna situazione 
occupazionale.  

 

OUTPUT 

Per favorire il mantenimento di ciascuna situazione occupazionale, il manager di rete realizza: 

• verifiche regolari in azienda (variabili in termini di frequenza a seconda delle necessità) e si 
confronta con il lavoratore stesso ed i colleghi referenti; 

• interventi mirati, con gli opportuni accorgimenti, per la risoluzione di problemi segnalati dal 
lavoratore o dall’azienda;  

• confronti sistematici con i famigliari del lavoratore per riferire sull’andamento e per sensibilizzarli 
rispetto ad una coerenza educativa; 

• la tenuta di contatti con gli operatori referenti dei centri per l’impiego distribuiti sul territorio 
provinciale, per tenerli informati sull’andamento nel tempo e segnalare eventuali situazioni 
problematiche; 

• si può avvalere della collaborazione di uno psicologo per aiutare il lavoratore a canalizzare le 
problematiche concernenti la sfera personale in una sede appropriata, rispetto alla necessità di 
preservare la dimensione del vissuto lavorativo. 

INDICATORI DI OUTCOME 

L’intervento di mantenimento sostiene l’integrazione lavorativa della persona con disabilità già assunta, 
aiutandola a consolidare le competenze operative apprese e ad utilizzare quelle personali e relazionali in 
maniera appropriata.  
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Ambito del “saper fare” o delle competenze operative: 

• consolidamento e mantenimento della capacità manuali; 
• elaborazione autonoma di strategie di problem solving rispetto alle mansioni apprese; 
• gestione più elastica delle mansioni assegnate e delle richieste; 
• rispetto delle figure professionali in collaborazione e della loro autorità; 
• maggiore collaborazione con i colleghi; 
• gestione il più possibile autonoma del proprio ruolo lavorativo e di tutti gli aspetti di contorno. 
• Ambito del saper essere o delle competenze personali e relazionali: 
• miglioramento delle relazioni interpersonali; 
• miglioramento nella gestione del setting di lavoro; 
• consolidamento della propria identità adulta di lavoratore. 

 

LA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 

Nel tempo l’assetto lavorativo del dipendente con disabilità può diventare instabile per varie ragioni: 
sostituzione dei colleghi, cambio di mansioni, spostamento di sede, esternalizzazione di alcuni servizi, calo 
di motivazione del lavoratore ecc.  

 

OUTPUT 

• contatti con i referenti aziendali rispetto alla valutazione dei problemi lavorativi insorti e confronto 
in itinere rispetto alla realizzazione dell’intervento “riparatore”; 

• analisi della situazione lavorativa ed individuazione oggettiva degli aspetti problematici 
destabilizzanti; 

• elaborazione di un progetto d’intervento mirato al sostegno del lavoratore e al ripristino di un 
nuovo assetto occupazionale; 

• azione di tutoraggio, limitata nel tempo, per aiutare la persona assunta a ritrovare la capacità di 
operare utilmente ed autonomamente; 

• eventuale coinvolgimento della famiglia rispetto ai problemi insorti e alle strategie individuate per 
risolverli; 

• condivisione del progetto di riqualificazione con l’assistente sociale o con l’operatore che ha 
segnalato il caso o che è interessato ad essere coinvolto su quanto realizzato. 

 

 

INDICATORI DI OUTCOME 

• Stabilità lavorativa riconquistata 
• Continuità dell’inserimento lavorativo in azienda 
• Diminuzione delle richieste di intervento da parte dell’azienda 
• Ripristino dei monitoraggi ad un livello standard 
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Tabella riassuntiva degli INPUT per Interventi di accompagnamento – mantenimento – riqualificazione 

COMPRENSORI TIPOLOGIA DI AZIENDA 
risorse umane coinvolte negli interventi 

lavoratori SEGUITI NEL 
2010 figure di sostegno 

C5 ente pubblico  6  
 
 
2 manager di rete a 
tempo pieno  
 
1 responsabile del 
servizio inserimenti 
 
1 psicologo 
 

C5 ristorazione collettiva 3 
C5 industria 4 
c5 settore terziario 1 
C3 settore terziario 1 
C4 settore commercio 1 
C4 settore terziario 2 
C9 settore terziario  1 
C9 SETTORE COMMERCIO 2 
C9 ente pubblico 1 

C10 ente pubblico  2 
 ristorazione collettiva 2 

C11 industria 1 
C2 ente pubblico  1 
C6 settore terziario  1 

TOTALE 29 
 

 SUPPORTO FORMATIVO IN PERCORSI AZIENDALI DI APPRENDISTATO 

Il Servizio di Inserimento Lavorativo ha iniziato a collaborare inoltre con l'Agenzia del Lavoro ed alcune 
aziende richiedenti per lo svolgimento di interventi di supporto formativo a favore di lavoratori con 
disabilità iscritti alle liste 68/99 e preliminarmente assunti con contratto di apprendistato, attraverso 
l'erogazione di moduli formativi inerenti aspetti di aggiornamento professionale che l'azienda stessa 
necessita di fornire al proprio dipendente con disabilità, opportunamente tarando i contenuti teorico-
pratici destinati allo stesso lavoratore. 
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ASSISTENZA SCOLASTICA 

ANFFAS Trentino onlus è iscritta al registro provinciale dei soggetti accreditati per l’erogazione di servizi a 
favore di studenti con Bisogni Educativi Speciali, con riferimento agli ambiti delle attività “Assistenza diretta 
e supporto alla didattica” e di “programmi specifici di formazione professionale”. (art. 74 L.P. n. 5 del 7 
agosto 2006) 

Dall'anno scolastico 2003-2004 attraverso la stipula di specifiche convenzioni con i Dirigenti scolastici, 
l’Associazione affianca proprio personale, in possesso di specifici requisiti di professionalità ed esperienza 
ad alunni certificati ai sensi della legge 104/92 e/o con bisogni educativi speciali allo scopo di garantire loro 
sostegno didattico ed educativo, assistenza personale e diritto all'integrazione e inclusione. 

Il servizio di Assistenza scolastica viene svolto nel primo ciclo dell'Istruzione provinciale, che comprende la 
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado (elementari e medie) e nel secondo ciclo 
dell'Istruzione provinciale, che comprende percorsi di istruzione superiore  e la formazione professionale. 

 

ANNO SCOLASTICO 2010 - 2011 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
ASSISTENTI 
EDUCATOR

I 

SCUOLE 
ELEMENTA

RI 

SCUOLE 
MEDIE 

ISTITUTI 
SUP./PR

OF.LI 

ALUNNI 
SEGUITI 

N. ORE 
SETTIMAN

ALI 

MONTE 
ORE 

ANNUA
LI 

                

TN 3 8 3 1  9 167 5375 

TN 5 4 2 1  5 86 3010 

TN 6 4 2 1  4 67,30 2173 

Aldeno-Mattarello 7 2 2  8 133 4601 

Cembra 2 2   3 50 1650 

Folgaria-Lavarone 1 1   1 14 410 

Isera-Rovereto 4 2 1  12 96 3220 

Ladino di Fassa 4 2  1 4 60 2004 

Lavis  4 1 1  6 90 3060 

Levico Terme 3 1   3 62 2046 

Mori 2  1  3 55 1815 

Primiero 1 1   2 30 990 

Revò 2 1 1  2 25 875 

Riva 1 1 1   1 25 825 

Tuenno 2  1  1 42 1190 

Villalagarina 6 2 1  37 101 2365 

Enaip di Tione 1   1 1 24 800 

Ist. Don Milani - Rovereto 1   1 1 24 840 
Liceo Artistico Depero - 
Rovereto 1   1 2 20 660 

Ist. Istr. Degasperi - Borgo 1   1 1 16 560 

Liceo Scientifico Russel - Cles 2   1 2 38 1254 
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Ist. Istr. Rosmini - Trento 2   1 4 35 1225 

Opera Barelli di Levico 2   1 4 46 1610 

Università Popolare di Cles 1   1 3 22,30 800 

Università Popolare di Tione 1   1 6 17 530 
I.P.C. Battisti di Trento 2   1 4 50 1750 

TOTALE 69 23 11 11 129 1395,60 45638 

 

 

OUTPUT 

Attività educativa 
Individualizzazione dell’insegnamento per gli alunni con BES 
individuazione di strategie e metodologie didattiche che favoriscano l’apprendimento e 
l’integrazione 

Attività di integrazione 
ed inclusione scolastica 

coinvolgimento attivo degli alunni della classe nell’ottica dell’integrazione 
collegamento e interazione tra PEI e programmazione di classe 
collaborazione e mediazione tra tutte le figure di riferimento e la famiglia 

Assistenza diretta 
dell’alunno Assistenza nei bisogni fisici dell’alunno 

 

OUTCOME 

• realizzazione di progetti ponte tra scuole diverse e tra scuole e Centri Anffas 
• sensibilizzazione in ambiente scolastico rispetto alla disabilità 
• interventi a favore dell’integrazione di alunni disabili rispetto a tutti gli interventi scolastici 
• interventi a favore dell’integrazione sociale per alunni disabili, rispetto alle opportunità presenti sul 

territorio 
• sviluppo di percorsi integrati tra scuola e Centri Anffas del territorio 

 

ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE 

E' un intervento di supporto all'azione educativa e allo sviluppo delle competenze genitoriali di famiglie con 
minori certificati ai sensi della legge 104/92, con bisogni educativi speciali, che vivono in situazioni di 
disagio, svolto presso il domicilio del minore da un educatore, mediante la costruzione di un rapporto 
significativo di fiducia con tutto il nucleo familiare. 

Compito essenziale del Servizio di assistenza educativa domiciliare è il sostegno alle responsabilità familiari 
ed interviene tramite una serie diversificata di aiuti che vanno dal sollievo ai genitori nella gestione dei figli 
minori, all'attività educativa, alla valorizzazione delle abilità personali e sociali, all'orientamento e 
all'autonomia dei minori, all'affiancamento nel lavoro scolastico. 
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Tale servizio opera anche in collegamento con la scuola di riferimento del minore allo scopo di favorire ed 
incrementare l'integrazione dello stesso, condividere pienamente lo stile educativo, rispondere ai bisogni di 
partecipazione attiva e per evitare possibili fenomeni di emarginazione 

Le categorie di soggetti che rientrano nei requisiti per poter usufruire di questo tipo di servizio sono 
estremamente varie e rappresentano molte forme di disagio. 

− minori con handicap sensoriale, fisico e/o psichico 
− minori disabili in età prescolare 
− minori in famiglie in stato di disagio socio-relazionale 

 

INPUT 

L'impegno di Anffas in questo settore si è attivato nel corso dell’anno scolastico 2005-2006 e ha riguardato 
il periodo scolastico e quello delle vacanze  estive. Nel 2010 sono stati seguiti 17 ragazzi  in età scolastica 
con le rispettive famiglie, individuati dal Servizio Sociale che è il responsabile dei progetti. 

OUTCOME 

− sollievo alle famiglie 
− intervento di sostegno scolastico 
− sviluppo dell’autonomia personale 
− sviluppo delle abilità sociali   
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SERVIZI TRASVERSALI 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA 

Circa 20 anni fa Anffas ha incominciato ad offrire ai propri utenti qualche servizio sanitario con la presenza 
di un’Assistente Sanitaria e di un Consulente Medico per far fronte ad alcune necessità di ordine generale e 
di aiuto per le famiglie in difficoltà (es. visite periodiche, vaccinazioni…).  

Negli anni successivi questo tipo di assistenza è molto aumentato sia per l’accoglienza di pazienti con 
aspetti medici sempre più rilevanti, sia per l’aumento di età degli allievi già inseriti, con il conseguente 
aumento di possibilità di patologie.  

 

INPUT 

RISORSE UMANE RISORSE MATERIALI 

1 Medico 
2 Assistenti Sanitarie 

1 ambulatorio sito c/o la sede centrale  

Consulenti Medici 
3 Consulenti Specialisti (Fisiatra, Neurologo, Psichiatra) 
2 Fisioterapiste 

Le varie visite specialistiche e le sedute di fisioterapia 
vengono svolte direttamente nei centri  
 

 

OUTPUT 

• prenotazioni di visite specialistiche ed indagini diagnostiche, presso le strutture pubbliche, per gli 
ospiti delle Comunità Alloggio e per le famiglie in difficoltà. 

• accompagnamento degli allievi, con maggiori problematiche comportamentali o per la difficoltà dei 
genitori anziani, a visite specialistiche (questo permette ai vari specialisti di avere come 
interlocutore del personale professionale). 

• accompagnamento di allievi per prelievi ematici. Talora, per i casi di difficile gestione 
comportamentale, i prelievi vengono eseguiti dal personale sanitario dell’Anffas presso i Centri 
Diurni. 

• mantenimento dei contatti con i vari specialisti, con il consulente medico e con i medici curanti dei 
vari allievi. 

• cura dei contatti tra la famiglia e gli operatori per aspetti sanitari, con eventuali indicazioni ad 
entrambi anche dopo l’eventuale consultazione con il Consulente Medico. 

• controlli periodici neurologici per l’epilessia. 
• esecuzione secondo necessità di: clismi a caduta per patologie intestinali, controlli periodici della 

pressione arteriosa, terapie iniettive occasionali ed insulinoterapia, medicazioni 
• Vaccinazioni e relativa tenuta degli archivi (in particolare la campagna annuale di vaccinazione 

antinfluenzale, le vaccinazioni anti-epatite B, le vaccinazioni antitetaniche estese a tutti i Centri 
della Provincia). 

• Monitoraggio dei farmaci e del materiale di medicazione per le Comunità Alloggio e per la 
preparazione nei soggiorni estivi in base alle indicazioni del Consulente Medico. Verifica periodica 
delle scadenze dei farmaci.   
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• Tenuta cartelle cliniche e Schede sanitarie per tutti i Centri della Provincia, con periodici 
aggiornamenti. 

• Interventi presso i Centri per urgenze lievi o per spiegazioni su tematiche di ordine sanitario. 
• Visite degli allievi su richiesta dei familiari che spesso preferiscono far vedere la persona con 

disabilità dal Consulente Anffas piuttosto che portarlo presso il proprio Medico curante o chiedono 
ulteriore approfondimento. 

• Relazioni mediche su richiesta dei familiari e certificazioni varie: per invalidità civile, per il 
riconoscimento dei diritti in base alla Legge 104/1992, per i soggiorni, per attività ludico-ricreativa… 

• Esecuzione di lavaggi auricolari per rimozione tappo di cerume o per otiti croniche. 
• Visite e relative relazioni per eventuale futuro accoglimento preso i Centri Anffas. Il tempo di attesa 

è in genere di 10-15 giorni dal momento della richiesta da parte dell’assistente Sociale dell’Anffas. 
La decisione in merito all’inserimento è subordinata poi al giudizio da parte della Commissione 
Ingressi. 

• Partecipazione ad eventuali incontri di Equipe all’interno dei Centri e Comunità qualora si 
dovessero affrontare aspetti di tipo sanitario. 

• Cura delle comunità Alloggio e focus sulla situazione: malattie, esami ematochimici od indagini 
diagnostiche eventualmente da controllare, problemi di alimentazione, ecc. 

• Organizzazione di Corsi di Informazione e di Aggiornamento su tematiche sanitarie: fisiopatologia 
per le più comuni patologie presenti, epilessia, malattie della disabilità, cenni di fisiatria, tematiche 
di aspetto psichiatrico, educazione sessuale, igiene dentale, elementi di scienza dell’alimentazione, 
elementi di farmacologia per i farmaci più comunemente usati, elementi di Primo Soccorso, BLS. 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE 

Il servizio di Assistenza sociale si occupa di informare, orientare e accompagnare le persone portatrici di 
disabilità e le loro famiglie ad un migliore utilizzo delle risorse mirando al raggiungimento di un maggior 
benessere possibile. E’ un servizio rivolto a persone disabili giovani, adulte, anziane e/o famigliari, inserite 
nei vari servizi semiresidenziali e residenziali, o a coloro che ne fanno richiesta. L’Associazione ha ampliato 
la gamma di servizi offerti, moltiplicando le sue strutture, aumentando sensibilmente il numero di utenti e 
ciò ha finito per ridefinire anche il ruolo dell’assistente sociale dell’ANFFAS. Vi afferiscono tutte le attività 
connesse alla valutazione della domanda di accesso al servizio, alla decisione di attivazione del servizio 
stesso, alla progettazione e verifica degli interventi, in collaborazione con il Servizio Sociale di zona. Spetta 
al Servizio elaborare proprie strategie, consolidare il quadro di una rete ampia di collaborazioni, mantenere 
rapporti di segretariato sociale con i Comuni di Trento e Rovereto e con tutti i Comprensori della Provincia 
di Trento. L’assistente sociale presidia queste relazioni cercando di inserirsi in modo trasversale e facendo 
rete nel progetto terapeutico - riabilitativo complessivo, nel rispetto delle diverse competenze 
professionali, facilitando l’integrazione degli interventi e la presa in carico globale delle situazioni. 

 

INPUT 

RISORSE UMANE RISORSE MATERIALI 

1 Assistente  sociale 1 ufficio sito c/o la sede centrale  
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OUTPUT 

TIPOLOGIA INTERVENTO  

Contatti telefonici – incontri 
con Servizio Sociale di zona 

− per richieste di inserimento residenziali o semiresidenziali a 
tempo determinato 

− per richieste di inserimento residenziale o semiresidenziale a 
tempo indeterminato 

− per richieste di verifiche di progetti in atto 
− per richieste di verifiche a scadenza annuale per rinnovo del 

progetto in atto 
− per richieste o confronti su problematiche familiari e relativi 

interventi 
− per segnalazioni di nuovi ingressi 
− per informazione o chiarificazione sui servizi offerti e sulle 

modalità di accesso 
− per comunicazioni o modifiche nella situazione familiare o 

parentale dell’utente 
− per incontri programmati e concordati  
− per valutazione del progetto modifiche confronti o incontri  
− per situazioni di bisogno o pronto intervento 

Attività di segretariato sociale 
pratiche amministrative 
contatti telefonici o incontri 

− direzione Anffas – direzione generale servizi interni 
− scuole o istituti comprensivi 
− servizio salute mentale 
− servizio neuropsichiatria infantile 
− servizio sanitario territoriale 
− servizi, enti, cooperative che si occupano di disabilità 
− servizio sociale territorial 

Servizi semiresidenziali / residenziali 
e altre strutture Anffas 

− attività di sostegno relazione di aiuto alle famiglie o all’utente 
− attività di partecipazione a giornate di studio o aggiornamento 

attività di partecipazione a convegni 
− attività in qualità di supervisore di tirocini del corso di laurea in 

servizio sociale 
− attività di documentazione, aggiornamento cartelle, 

comunicazioni scritte ai vari servizi 
− partecipazione ad incontri d’equipe interna a cadenza quindicinale 

/mensile 
− partecipazione ad incontri con varie figure professionali interne al 

servizio 
− partecipazione ad incontri con varie figure professionali esterne al 

servizio 
− attività di consulenza per condivisione progetti con altre figure 

professionali 
 

INDICATORI DI OUTCOME 

Accoglienza: fase di primo  
contatto con utenti/famiglia 
attraverso visite, incontri, colloqui 
per verifica requisiti ai 
fini di una valutazione di idoneità 
per un possibile inserimento 
nei servizi ANFFAS. 

− Informazioni generali sulla struttura- servizi offerti –orari – 
modalità di accesso-procedure amministrative da attivare 

− Disponibilità all’ascolto e alla comprensione del problema 
− Disponibilità e possibilità alla famiglia di esprimersi 
− Rispetto della privacy e valorizzazione della persona 
− Presenza di relazioni di richiesta di inserimento da parte del 

Servizio Sociale di zona con informazioni e specifica 
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richiesta 
− Procedura di valutazione diagnostica ai fini dell’idoneità 

all’inserimento 

Inserimento Residenziale 
o Semiresidenziale: presa in 
carico in struttura comunitaria 
o a carattere diurno attraverso 
interventi mirati; 
costruzione di una rete informativa 
e di collaborazione tra 
le varie figure professionali 
interne ed esterne al servizio. 

− Valutazione risorse in rapporto ai bisogni emersi 
− Priorità di ingresso 
− Condivisione del progetto con la famiglia e il servizio 

sociale 
− Definizione e rispetto tempi modalità e luogo 

dell’inserimento 
− Esplicitazione in fase progettuale della divisione dei compiti 

e dei ruoli nei confronti della famiglia 
− Indicazione dei referenti del progetto 
− Cambiamenti o aspettative dell’utente o della famiglia 
− Cambiamenti o aspettative del servizio 

Continuità assistenziale: 
complesso di attività e interventi 
che mirano a garantire 
l’attuazione della presa in carico 
nel tempo della persona 
e del suo contesto familiare 
e la continuità del progetto 
educativo - assistenziale. 

− Buon accompagnamento all’inserimento sia nei confronti 
dell’utente che della famiglia 

− Presenza di verifiche e valutazioni sul progetto periodiche e 
concordate 

− Previsione di incontri specifici nel caso di turn-over di 
operatori nel servizio sociale di zona al fine di garantire 
continuità e non disperdere la memoria storica del caso 

− Verifiche annuali per ciascun utente con  Servizio sociale di 
zona per rinnovo modifica progetto in atto 

− Proposte migliorative dell’intervento 
− Incontri programmati equipe tecnica di lavoro 
− Incontri con direzione 
− Disponibilità alla semplificazione dei vari adempimenti 

amministrativi 
− Disponibilità informazioni ascolto e sostegno 
− Favorire e sostenere attività di integrazione sociale 
− Aggiornamento documentazione cartelle nel rispetto della 

privacy e segreto professionale 

indicatori generali 

− Aumento livello di soddisfazione per l’incremento di beni e 
servizi offerti 

− Aumento livello di soddisfazione per l’incremento di 
risposte sempre più individualizzate e personalizzate 

− Aumento livello di benessere familiare e dell’utente con 
diminuzione situazioni di problematicità o conflitto 

− Incremento della riflessione condivisa sulle strategie 
migliorative al soddisfacimento di nuovi bisogni 

− Maggiore personalizzazione e umanizzazione dei rapporti 
interpersonali 

− Maggiore consapevolezza  sull’autodeterminazione delle 
scelte della famiglia dell’utente 

− Maggiore disponibilità per attività di supervisione-tirocinio 
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SERVIZI ASSOCIATIVI –  SAI? 

Il Servizio Accoglienza e Informazione (SAI?) è una funzione svolta attraverso l’ufficio dell’Assistente Sociale 
nel contesto dell’ascolto, dell’informazione e del supporto alle persone portatrici di disabilità e le loro 
famiglie. Nello specifico fa riferimento alle seguenti aree di interesse: 

• informazione dei diritti: aggiornamento sui diritti riconosciuti dalla normativa; supporto allo 
svolgimento di pratiche amministrative e burocratiche, per la richiesta di provvidenze economiche 
e/o materiali; acquisizione di informazioni giuridiche specifiche (pratiche per l’interdizione o 
l’inabilitazione; amministrazione di sostegno; lasciti testamentari; etc.); 

• consulenza e indirizzo in materie giuridicamente controverse fatta eccezione per campagne di 
patrocinio legale diretto. 

L’Ufficio Soci, situato presso la sede centrale, è composto da due volontari (un esperto in pratiche 
amministrative e un esperto in pratiche giuridico – legali); il servizio è organizzato secondo le linee guida 
predisposte dalla Direzione Generale di ANFFAS nazionale, che ha fornito i supporti informatici (work 
station e piattaforma web per la gestione in rete), formativi (con la partecipazione a tre sessioni di una 
giornata presso la sedi di Direzione Generale) e di aggiornamento (con la compilazione di manuali tematici 
operativi).  

L’assistenza agli associati viene fornita con una mattina alla settimana di presenza presso la sede centrale, 
per un totale di 150 ore/anno, nonché con disponibilità a intervenire a richiesta, sia personalmente che 
telefonicamente. 

 

INPUT 

RISORSE UMANE RISORSE MATERIALI 

 1membro del direttivo  di Anffas 
Trentino Onlus  

2 persone esperte in 
materie giuridico 
amministrative 

 1 ufficio sito c/o la sede centrale in Trener, 8 a 
Trento tel. 0461/407534 

  1 avvocato volontario   

 

OUTPUT 

TIPOLOGIA INTERVENTO N. INTERVENTI ANNUALI 

Interventi di consulenza giuridico amministrativa 

Svolgimento di pratiche per il riconoscimento di prestazioni e/o ricorsi verso 
situazioni di rifiuto con apertura di posizione 62 

Consulenza telefonica e informale, senza apertura di specifica posizione queste non sono mai state 
formalizzate, sono diverse decine 

attività di supporto e collaborazione con la presidenza   e la direzione 
generale in materia di manutenzione e   consolidamento di normative locali 
a favore dei disabili e partecipazione ad incontri di Anffas Nazionale 

qualora ne venga fatta richiesta 

TOTALE 100 ca 
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INDICATORI DI OUTCOME 

• presenza istituzionale di un "luogo" di ascolto a 360° delle problematiche assistenziali da parte di 
personale disponibile e professionalmente qualificato 

• supporto materiale alla formazione di atti e documenti volti ad ottenere benefici previdenziali ed 
economici connessi allo stato di disabili 

• tutela e indirizzo per il ricorso contro atti pregiudizievoli o negazione di diritti spettanti ai disabili 
• sensibilizzazione dell'amministrazione locale , accesso all'ufficio del difensore civico per pareri 

favorevoli etc, con ottenimento di positivi risultati tra cui uj ordine del giorno del Consiglio della 
Provincia Autonoma di Trento, in senso favorevole agli assistiti di Anffas Trentino Onlus sfociato in 
un provvedimento normativo, che introduce un tetto massimo alla compartecipazione della spesa 
di assistenza, ritenuto soddisfacene 

 

SOGGIORNI ESTIVI 

Nel 2010 ANFFAS TRENTINO Onlus ha organizzato soggiorni estivi per oltre 300 ragazzi in località di mare, 
montagna e lago nei periodi di giugno, luglio e settembre. 

Per quanto riguarda i gruppi di Trento si è data priorità e libera scelta alla possibilità che le Comunità 
Alloggio organizzassero il soggiorno con i propri ospiti. Questa opportunità è stata recepita attivamente da 
due Comunità, ma nella maggior parte dei casi vi è stata una partecipazione a soggiorni che sono partiti da 
un organizzazione di Centro. Le zone periferiche hanno invece mantenuto le consuete modalità operative 
che ormai da qualche hanno garantiscono un’adeguata soddisfazione degli ospiti e delle famiglie e 
consolidata presenza di personale. 

E’bene ricordare che, nonostante l’organizzazione generale ed i rapporti con gli Enti Gestori facciano capo 
ad Anffas Trentino Onlus, partecipano ai soggiorni anche alcuni gruppi della Cooperativa Laboratorio 
Sociale, soprattutto nelle realtà periferiche.  

Nel corso degli anni la preparazione dei soggiorni è andata sempre più affinandosi, ampliando anche 
l’intervento propositivo e organizzativo da parte del personale. Inoltre l’aspetto soggiorni abbisogna di 
sempre maggiori interventi e collaborazioni da più settori interni all’Associazione, in ambito psico - 
pedagogico ed educativo, logistico ed amministrativo, nonché in campo istituzionale, in considerazione del 
fatto che intervengono inevitabilmente verifiche, valutazioni, scelte e successive decisioni che comportano 
competenze e responsabilità diverse e ad ampio respiro. 

E’positivo anche far presente che dal 2007 al 2010 il bilancio soggiorni, a fronte del contributo concesso 
dall’Ente Gestore, è sempre stato in attivo e che nel 2010 con avanzo e accantonamento di € 12.970. 

La logica del contenimento delle spese, anche nel settore soggiorni, è sicuramente un obiettivo che anche 
Anffas Trentino Onlus si pone, purché non vada a scapito della qualità di servizio che è necessario e 
doveroso mettere in atto per il bene degli ospiti. 
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Tabella 9. Utenti coinvolti nei soggiorni estivi 2010 

 

DIPENDEN
TI ANFFAS 

DIPENDEN
TI LS 

VOLONTA
RI 

TIROCINAN
TI 

ASSUN
TI 

ANFFA
S 

ASSUN
TI 
LS 

ESTERNI 
ASS.SCO

L. 

ESTERNI 
CONSOLID

A 

INFERMIERI 
ASS.SANITA

RIA 

124 23 17 3 15 11 3 4 1 

8 C. Serena  23 Casa 
Serena      2 Casa 

Serena 
Tabella 10. Personale coinvolto nei soggiorni estivi 2010 

 

STRUTTURE  
ALBERGHI - HOTEL 9 
RESIDENCE 3 
CAMPING – VILLAGGI 6 
COMUNITA’ 2 
CASE PER FERIE 2 
CASA PRIVATA 1 

Tabella 11. Strutture coinvolte nei soggiorni estivi 2010 

 

TRASPORTI  
SERVIZI TRASPORTO CON PULLMAN 11 
SERVIZI TRASPORTO TRENO 3 
TRANSFERT 2 
SERVIZI Cooperativa La RUOTA 5 
SERVIZI INTERNI 9 

Tabella 12. Trasporti utilizzati 

 

  

 
OSPITI 

ANFFAS 
CENTRI 

OSPITI ANFFAS 
COMUNITA’ 

CASA 
SERENA 

OSPITI 
LS 

OSPITI LS 
IN 

COMUNITA’ 
ANFFAS 

OSPITI 
ESTERNI TOTALI 

Mare 76 23 22+16 64 13 1 215 
Montagna 27 26 5 13 3  74 
Lago 4 6    1 11 
Comunità 6 1     7 
Totale 113 56 43 77 16 2 307 
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ATTIVITA’  COMPLEMENTARI 

 

PRINCIPALI INIZIATIVE 2010 

Il 2010 ha segnato per Anffas Trentino Onlus il traguardo dei 45 anni di attività sul territorio Provinciale ed è 
una delle ANFFAS, distribuite sul territorio nazionale, più ricche di servizi e di opportunità alla persona con 
difficoltà intellettive e relazionali. A questo impegno contribuisce certamente anche l’azione di 
comunicazione e promozione di eventi, iniziative e progetti che di anno in anno è sempre in crescita. 
Questa azione interessa tanto la zona operativa del territorio di Trento quanto quella delle Realtà 
Periferiche in modo che vi sia una proposta diversificata quando si deve soddisfare obiettivi di una specifica 
zona ed una proposta condivisa e sinergica quando il progetto va a coinvolgere più attori e settori facenti 
capo alla Sede centrale e per un obiettivo comune e di interesse generale. 

A fronte di questo sono riproposte anche nel 2010 quelle iniziative consolidate alle quali, se pur con diversi 
apporti, le adesioni e le partecipazioni convergono da più zone e settori: 

 

• Il 14 maggio si è tenuta la IX edizione dei GIOCHI SENZA BARRIERE -  5° MEMORIAL ENRICO 
PANCHERI al Campo Scuola di Trento, attraverso la partecipazione di oltre 900 persone 
appartenenti ad ANFFAS, alla Cooperativa Laboratorio Sociale, al Centro Don Ziglio di Levico e alla 
Scuola Trentina. 
All’evento sono intervenuti come testimonial il calciatore Damiano Tommasi per la FIGC, la 
tuffatrice Francesca Dallapè, il pilota Renato Travaglia, la squadra di Itas Volley ed una delegazione 
di giovani calciatori del Mezzocorona Calcio. 
L’organizzazione messa in campo ha coinvolto diversi servizi e collaborazioni provenienti dal 
pubblico e dal privato Trentino, che hanno garantito qualità e risultati positivi dell’evento sia dal 
punto di vista logistico che dal punto di vista comunicativo e promozionale. 
La manifestazione ha avuto il patrocinio delle Istituzioni locali, il Comune di Trento, la Provincia 
Autonoma di Trento, la Regione Autonoma T.A.A, con le quali si è instaurata un’azione “biunivoca” 
che trasforma anno dopo anno  questo evento in un’occasione sempre più aperta che fuoriesce 
giustamente dal perimetro di Anffas Trentino Onlus. Questo è l’obiettivo importante su cui insistere 
sempre più nel futuro di questo evento, in modo che “ includere e condividere ” siano strumenti 
per “pensare e fare” insieme dentro e fuori Anffas 
Si è inoltre rinnovata la collaborazione con il Commissariato del Governo e l’intervento delle Forze 
Armate, sia attraverso l’organizzazione dei trasporti dalle realtà periferiche, sia attraverso il servizio 
di sicurezza fornito durante l’intera giornata. 
Molto importanti anche le partnership con ASIS e WellStudio, che fin dalla prima edizione sono 
parte attiva nell’organizzazione dell’evento. 

• Anche la FESTA DELLA FAMIGLIA di sabato 11 settembre a Pian del Gac è arrivata, grazie alla 
preziosa collaborazione del Comune e della Comunità di Fornace, alla sua X edizione, con una forte 
partecipazione da parte di tutti i Centri Anffas e del Laboratorio Sociale. Un appuntamento 
all’insegna dell’informalità e della spontaneità, nato per il piacere di far incontrare le famiglie in 
una giornata di festa e di svago a voler però ricordare che ognuno ha le sue inevitabili peculiarità, 
ma che solo uniti avremmo la forza di raggiungere nuovi traguardi. 

• Il 19 novembre è tornata l’iniziativa UN MORSO e UN SORSO di SOLIDARIETA’, organizzata in 
collaborazione con Sait, Laboratorio Prada, Latte Trento e Casse Rurali Trentine. In 15 punti vendita 
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di Sait, Coop e Famiglia Cooperativa i ragazzi di Anffas con gli educatori e i volontari offrivano una 
confezione contenente un litro di latte Trento ed una confezione di Biscotti cuore Prada con lo 
scopo di raccogliere fondi per Anffas. Con l’edizione 2010, oltre alla distribuzione di confezioni al 
cliente, si è introdotta, grazie alla disponibilità di SAIT e della Cooperazione di Consumo Trentina, la 
possibilità che i vari punti vendita acquistino delle confezioni contribuendo direttamente alla 
raccolta fondi per l’Associazione. 

• Dal 26 novembre al 3 dicembre si è tenuta la XII edizione della mostra UN REGALO per UN 
REGALO, presso la Sala della Tromba di Trento, con esposizione e l’offerta di presepi, lavori e 
prodotti realizzati da tutte le strutture di Anffas Trentino Onlus. Anche in questa ultima edizione si 
è privilegiata la presenza degli allievi, assieme a personale e/o volontari, per creare un contatto ed 
un rapporto diretto con i visitatori durante gli orari di apertura. 

Di anno in anno questa mostra raccoglie sempre più collaborazioni ed interventi diretti 
nell’organizzazione attraverso l’impegno del Comune di Trento, della Provincia Autonoma di Trento 
e della Regione Autonoma T.A.A. Possiamo ribadire che UN REGALO PER UN REGALO non è più solo 
un’iniziativa di ANFFAS TRENTINO Onlus, perché fruisce di apporti esterni importanti anche nella 
promozione e nella stessa parte espositiva. In questa edizione  infatti  l’Azienda Forestale di Trento 
e Sopramonte ha realizzato dei prodotti che sono rimasti in offerta con quanto proposto dalle 
realtà di Anffas. 

 

Accanto a queste consolidate proposte nel corso del 2010 altre novità hanno contribuito ad ampliare i 
rapporti e le interazioni con il territorio. 

 

• A tal proposito ANFFAS TRENTINO Onlus, cominciando già all’inizio dell’anno, si è impegnata in un 
progetto educativo e didattico di particolare valore con l’obiettivo di rivolgersi ai bambini e alle 
scuole. Affrontando il tema della disabilità in modo semplice, diretto e coinvolgente è nato il primo 
fumetto della collana I NUOVI AMICI, a marchio Anffas Trentino Onlus, attraverso la vena creativa 
del fumettista Trentino Fulber. Il fumettista ha colto da subito l’idea elaborando una proposta dove 
lo strumento del messaggio educativo dove la vita animale nella natura diventa strumento per 
comunicare un comportamento e valutarne un significato morale utile al  “mondo umano”. Ne 
sono uscite 2 storie dove si raccontano il viaggio di due piccoli fratelli rinoceronti ed il lavoro utile 
alla giungla di un gruppo di scimmiette. Il lavoro è stato presentato ufficialmente il 14 novembre 
2011 con una conferenza stampa presso la Sede del Comune di Trento, che ha portato alla stampa 
di 5000 copie, grazie anche al Patrocinio di ANFFAS Nazionale ed al sostegno della CASSA RURALE di 
Trento e di ITAS ASSICURAZIONI. 

Non è stato un percorso facile, per il rischio di arrivare ad un prodotto finito che, se pur fatto bene, 
potesse essere poco efficace agli occhi del lettore, pervenendo, ad esempio, ad un prodotto troppo 
educativo e poco interessante dal punto di vista narrativo o viceversa.Testimonianze rilevanti sono 
però pervenute dalla Presidenza della Repubblica nonché da esponenti del Parlamento e del 
Governo così come dall’Amministrazione ed Istituzioni della Provincia Autonoma di Trento e dei 
Comuni Trentini. Il fumetto ha destato interesse e curiosità nel mondo della Scuola, anche fuori dai 
confini del Trentino, grazie alla rete internet. Sono quindi state proposte due occasioni di incontro 
con le scuole dove si è spiegato e commentato il fumetto, stimolato riflessioni ed interessi, anche di 
tipo creativo, al punto che un gruppo di piccoli alunni ha manifestato l’idea di costruire una storia. 

Questo  testimonia che, se i bambini sono “accompagnati” nel capire alcuni valori, rispondono con 
molta positività. 
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L’impegno di questa prima uscita e la qualità del livello educativo del risultato prospettano già idee 
future e la seconda uscita della collana per continuare ad alimentare nuove curiosità e favorire una 
coscienza sociale che aiuti al rispetto di ogni persona all’interno della Comunità,  perché ogni 
componente viva il senso di appartenenza,  abbia un ruolo che viene compreso e al quale si da il 
giusto valore. 

• Un’ulteriore importante novità per Anffas Trentino  Onlus è stata la partecipazione all’evento 
VEDRO’ che si è tenuto  presso la Centrale di Fies a DRO dal 30 agosto al 01 settembre. Il Comitato 
e l’associazione VEDRO’ sono nati nel 2005 e si propongono come un “serbatoio di pensiero” che 
raccoglie, principalmente, i protagonisti più giovani e dinamici della vita del Paese nel ruolo di 
professori universitari, imprenditori, scienziati, liberi professionisti, politici, artisti, giornalisti, 
scrittori, registi, esponenti dell'associazionismo. Attraverso queste convention nazionali sono 
proposti ed organizzati working group e dibattiti, vengono affrontate tematiche economiche, 
culturali, sociali e politiche per riflettere sul presente e ragionare per il futuro. L’edizione 2010, con 
più di 600 partecipanti, ha approfondito il tema della leadership del futuro e la personalità del 
leader con i suoi strumenti di comunicazione, di creazione del consenso, le emozioni collettive, il 
programma e le politiche. Anffas Trentino Onlus ha avuto l’onore di essere invitata, unica 
associazione presente del settore sociale, partecipando ai working group, fruendo di uno spazio 
espositivo con opere degli allievi del proprio Atelier. 
 

• Dal 23 al 26 settembre a Rovereto si è partecipato ad EDUCA, altro evento, attivo dal 2008, che 
nasce da un Comitato trentino ma che si sviluppa con interventi e collaborazioni nazionali. EDUCA  
propone riflessioni, valutazioni, incontri e azioni che si pongano in “modo costruttivo” di fronte ai 
temi dell’educazione, per non aderire o guardare passivamente alla crisi dell’educazione, ma porsi 
in modo propositivo con convinzione e forza, sapendo che da una parte è importante pensare 
profondamente, dall’altra è necessario agire con energie fresche e parlare in positivo di 
educazione. 

Il tema del 2010 si è soffermato sulle “generazioni” che rappresentano il perimetro in cui 
interagiscono in modo diverso anche le azioni educative e dentro le quali si debbono cogliere gli 
insegnamenti positivi del passato e le sfide utili del futuro per pianificare ed operare 
coscientemente il presente. La presenza di Anffas Trentino Onlus ha dato il proprio piccolo 
contributo a queste riflessioni proponendo in anteprima il fumetto “I Nuovi Amici”che ben 
rappresenta un linguaggio educativo per le nuove generazioni su un argomento delicato qual’è 
quello relativo al rispetto ed alla considerazione della persona con disabilità. 

• Infine la preziosa collaborazione con l’Associazione Liberamente Insieme per ANFFAS TRENTINO  e   
l’incontro con il Vespa Club Trento La Bandella e Scooter Club Sciame Lacustre il 2010 hanno 
permesso di realizzare un calendario speciale dal titolo  UN GIORNO IN VESPA “ Emozioni senza 
barriere 2011". Gli allievi dell'Anffas hanno provato l'emozione di essere “vespisti” ed hanno 
giocato improvvisando set fotografici sulle due ruote con gli amici di Vespa Club, sotto la guida del 
fotografo Graziano Cagol. 
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DATA e/o 
PERIODO TITOLO o TIPO di INIZIATIVA 

6/01/2010 Partecipazione del Centro Nuova Casa Serena alla Festa della Befana organizzata da SAT presso 
la Sala Kofler di Cognola ( TN ) 

21 e 28 GENNAIO Uscite formativa a Trento in collaborazione con  “ Trento Romana”del Centro Formazione 
Professionale M.Bianca 

da GENNAIO 
a MARZO Uscite con le “ciaspole” da parte di allievi del Centro di Tione nella giornata del venerdì  

 
06/02/2010 

Collaborazione del Centro di Primiero al Concerto “Diverse note per l’Abruzzo” della Scuola 
Musicale di Primiero presso il Teatro Pieve di Primiero e raccolta fondi a favore della 
ricostruzione di un Centro per persone con disabilità vicino a L’Aquila 

12/02/2010 Spettacolo di burattini con gli allievi del Centro di Tione e la Scuola materna di Tione 
 

16/02/2010 
Partecipazione del Centro di Primiero alla sfilata di Carnevale di Primiero sul tema “I medievali” 
in collaborazione con l’associazione “Sabato del Borgo”di Primiero 

16/02/2010 Giornata sulla neve a Costa di Folgaria del Centro di via Onestinghel 

16/10/2010 Partecipazione del Centro di via Onestinghel al Carnevale di Villamontagna  

27/02/2010 Invito del Centro di Primiero ad uno spettacolo  teatrale della Compagnia teatrale  “El Feral” al 
Teatro Pieve di Primiero 

12/03/2010 Visita al museo usi e costumi di S.Michele all’Adige del Centro Onestinghel e coinvolti nel 
laboratorio “fare un cestino di vimini”  

09/03/2010 Uscita a parco acquatico di Gardaland del Centro Giovani di Corso 3 Novembre 

28/03/2010 
Iniziativa nazionale ANFFAS in PIAZZA alla quale ANFFAS TRENTINO Onlus ha aderito con uno 
stand informativo e distribuzione palloncini ai bambini presso il Centro Commerciale di Pergine 
Valsugana  

29/03/2010 
Messa di Pasqua celebrata dall’Arcivescovo di Trento per le famiglie e le Strutture ANFFAS 
TRENTINO Onlus e Cooperativa L.Sociale, nonché volontari, collaboratori, sostenitori, autorità, 
soci e amici dell’Associazione 

 
13/04/2010 

Presentazione del  libro QUEL PUNTINO UN PO’ SFRANGIATO  dell’autrice Gabriella Martino  
presso la Sala Falconetto del Comune di Trento e che racconta il rapporto fra la madre ( autrice 
) ed una figlia “speciale”. 
Interventi e commenti del giornalista Paolo Ghezzi e del Sindaco di Trento  

 
17/04/2010 

 
Prova di sicurezza in caso di incendio o calamità per il Centro di Primiero coordinata daCRI, Vigili 
del Fuoco e Nu.Vol.A 

24/04/2010 
 Partita di allenamento del Centro Cresciamo Insieme con l’A.C. Mezzocorona  

28/04/10 Uscita a Cadine del Centro di via Paludi con invito a pranzo da parte degli Alpini  

MAGGIO Interventi del Centro  F.Professionale di Primiero presso la Scuola Materna di Sovramonte ( BL )  
per insegnamento ai bambini di tecniche espressive nell’uso di carta riciclata  

01/05/2010 Partecipazione Centro F.Professionale di Primiero ad iniziativa del paese : “scambio delle 
sementi”  

01/05/2010 Concerto Coro Brenta di Tione a Nuova Casa Serena 

06/05/2010 Uscita del Centro di Primiero in Val Canali - visita alla sede Parco di Paneveggio e camminata 
per il gruppo di North walking 

13.05.2010 Momento di incontro e gioco fra il gruppo di allievi del progetto Centravanti del Paese di Oz e i 
giocatori dell’AQUILA Basket, presso la Scuole Elementari Bellesini di Trento 

13/05/2010 Visita a Scuola Enaip di Arco del Centro di Formazione Professionale Madonna Bianca  
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14/05/2010 Nona edizione GIOCHI SENZA BARRIERE memorial Enrico Pancheri al Campo Scuola di Trento  

15/05/2010  Uscita a Venezia delle Comunità Alloggio di Trento  

21/05/2010 Visita alle Terme di Catullo e Sirmione del Centro di via Onestinghel 

5/06/2010 Festa della Famiglia di Nuova Casa Serena con circa 200 partecipanti interni ed esterni 

07/07/2010 Uscita rifugio Maranza del Centro Nuova Casa Serena, coordinata da gruppo SAT. 

16/23/30 luglio 
9 settembre 

Uscite in montagna del Centro di via Paludi a Malga Venera, Bondone, Malga Stramaido con 
guida alpina  

31/07/2010 Spettacolo “ Allegarmente Insieme” del fantasista Gianko Nardelli presso Nuova Casa Serena  

6/13/20 AGOSTO 
3 SETTEMBRE 

Uscite in montagna del Centro di via Paludi a Ponciach, Canapel e Masi di Cavalese e Malga 
Brigolina con guide alpine  

26/07/2010 Uscita formativa nel bosco “Arte Sella” di Sella Valsugana del Centro Onestinghel 

27/08/2010 Uscita del Centro Giovani di Corso 3 Novembre al giardino botanico di Trauttmansdorf a 
Merano 

31/08/2010 Uscita in battello sul Lago di Garda  fino a Malcesine del Centro di via Onestinghel 

04/09/2010 
Appuntamento della Comunità Alloggio S.Marco e del Centro La Meridiana, presso la Malga 
Brigolina con Presidente Circoscrizione Sopramonte, Vigili del Fuoco, Alpini e Sede ANFFAS con 
riconoscimento al genitore Cappelletti  Anna  

11/09/2010 Festa della Famiglia annuale di ANFFAS TRENTINO Onlus a Fornace 

17/09/2010 Incontro con la Giunta Comunale di Borgo Valsugana presso la Sala “Marcellina Paternolli” del 
Comune per ricordare i 25 anni di attività ANFFAS nella zona della Valsugana e Tesino 

19/09/2010 
 

Iniziativa presso Castel Ivano Fracena per il 25° Anniversario della presenza di Anffas in 
Valsugana con circa 250 invitati 

30/09/2010 
 

Partecipazione a Mostra di  quadri moderni anche con esposizione di un quadro  dell’allievo 
Comunità Alloggio S.Marco Ruggero Tomio  

04/10/2010 Uscita a Gionghi di lavarone del Centro di via Paludi con invito a pranzo da parte degli Alpini di 
Gardolo 

Da OTTOBRE A 
DICEMBRE 

Appuntamento bimensile il sabato ad Arco con Associazione Prisma e partecipazione della 
Comunità Alloggio Locca Concei 

10/17/30 
OTTOBRE 

13 NOVEMBRE 

Concerto a nuova Casa Serena dei Cori FILIPPI – GENZIANELLA – FAEDO – CASTEL PERGINE 
 con la presenza di circa 100 persone a concerto 

 
11/10/2010 

 
Partecipazione del Centro di Primiero alla bancarella dell’Associazione Cuochi Trentini a Fiera di 
Primiero 

13/10/2010 Presentazione a palazzo Geremia del Calendario UN GIORNO IN VESPA Emozioni senza barriere 
2011  

15/10/2010 Corso di formazione “cucito creativo” con artista Anita Arrighi per gruppo allievi Centro 
Formazione Professionale M.Bianca 

16/17 OTTOBRE 
2010 

Evento MOTORISSIMA presso Centro Trentino Esposizioni e distribuzione calendari UN GIORNO 
IN VESPA 

10/11/2010 Inaugurazione Atelier ANFFAS TRENTINO Onlus aperto in I Androna Borgonuovo 9 a Trento 
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14/11/2010 Presentazione a Palazzo Geremia primo numero del Fumetto I NUOVI AMICI  

19/11/2010 Iniziativa  UN MORSO E UN SORSO DI  SOLIDARIETA’  
presso punti vendita SAIT/COOP/ FAMIGLIE COOPERATIVE DEL TRENTINO 

20/11/2010  Festa organizzata a Villa Agendo da  gruppo Gaia per le Comunità Alloggio e Nuova Casa Serena 
Dal 26 NOVEMBRE 

AL 3 DICEMBRE DODICESIMA EDIZIONE dalla mostra/mercatino UN REGALO PER UN REGALO   

dal 29.11.2010 
al 07.01.2011 

Esposizione di lavori degli allievi della F.Professionale ANFFAS Predazzo per informare e 
sensibilizzare la Valle di Fiemme sul significato del progetto Per.La ( Percorso Lavoro ) promosso 
dalla Formazione Professionale ANFFAS TRENTINO Onlus 

03/12/2010 Spettacolo teatrale  “La scelta” al teatro del Polo scolastico di Borgo Valsugana, con 
protagonisti allievi e operatori di Borgo  

17/12/2010 Spettacolo musicale presso il cinema comunale di Tione del Centro ANFFAS e dalla Scuola 
Musicale di Tione. 

21/12/2010 
Messa di Natale celebrata dall’Arcivescovo di Trento per le famiglie e le Strutture ANFFAS 
TRENTINO Onlus e Cooperativa L.Sociale, nonché volontari, collaboratori, sostenitori, autorità, 
soci e amici dell’Associazione  

Tabella 13. Riepilogo iniziative 2010 
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RACCOLTA FONDI 

Nel Corso del 2010 l’Associazione ha continuato il proprio impegno nella sistematica attività di raccolta 
fondi, incrementando i due fondi vincolati, già costituiti nel corso del 2004, alimentando gli introiti netti 
derivanti da specifiche operazione di raccolta fondi. Sulle risorse raccolte in questi due fondi grava un 
vincolo temporale: possono essere utilizzate solo a partire dal periodo amministrativo successivo a quello in 
cui sono state raccolte. 

FONDO ANFFAS FUTURA, istituito con l’obiettivo di raccogliere donazioni destinate all’acquisto o alla  
ristrutturazione di locali e arredi 

FONDO ANFFAS OGGI: destinato al sostegno dell’attività attraverso l’acquisto di attrezzatura, arredi o 
automezzi; la copertura di spese del personale; spese per particolari attività. 

Nel 2010 è stato istituito anche un nuovo fondo, il FONDO 5 X 1000, destinato a raccogliere il 5 per mille 
delle imposte dei contribuenti che decidono di sostenere Anffas Trentino Onlus. La legge prevede che i 
contributi ottenuti vengano utilizzati entro l’anno successivo. Durante il 2010 è stata utilizzata una parte del 
Fondo Anffas Futura (33.129,26 €) relativa al 5 x 1000 delle dichiarazioni dei redditi del 2007, riferite al 
2006. Mentre le donazioni derivanti dal  5 x 1000 delle dichiarazioni del 2008 riferite al 2007 (37.505,09 €) 
sono state accantonate sul nuovo fondo e dovranno essere utilizzate entro il 2011. 

 

 F. ANFFAS FUTURA F. ANFFAS OGGI F. 5 X 1000 

SALDO INIZIALE                           40.487,77                 76.564,78                          -    

INCASSI       

5 X 1000                 37.685,09  

progetto DAD                         25,00    

offerte fondo oggi                  37.839,00    

un morso un sorso                    6.158,06    

un regalo/mercatino                    2.956,60    

        

UTILIZZO       

spese sede per.la di predazzo   -                1.428,88    

spese per centri socio educativi -                        18.106,26  -                6.035,06    

spese per l'attività     -               180,00  

spese per formazione -                          3.300,00      

spese per casa serena -                          5.454,00      

spese per comunità alloggio -                          1.469,00      

spese per paese di oz -                          4.800,00      

SALDO FINALE                             7.358,51               116.079,50              37.505,09  
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I FONDI VERRANNO COSI' UTILIZZATI 

FONDO ANFFAS FUTURA                             7.358,51  destinati ad una comunità alloggio per 50 disabili 

Totale                             7.358,51    

      

FONDO ANFFAS OGGI                                605,21  destinati al progetto di ricerca DAD 

                            25.608,77  destinati all'acquisto di attrezzature per Paese di Oz 

                            12.779,18  destinati all'acquisto di attrezzature per CA di Locca 

                            14.344,85  destinati all'acquisto di attrezzature per Cavalese 

                              2.270,00  destinati all'acquisto di attrezzature per Fiera 

                                 500,00  destinati a Pozza - viaggio a Lourdes 

                                   71,12  destinati all'acquisto di attrezzature per Predazzo 

                              5.000,00  destinati all'acquisto di attrezzature per formazione 

                            54.900,37  destinati agli obiettivi generali del fondo 

Totale                         116.079,50    

      

FONDO 5 X 1000                           37.505,09  destinati agli obiettivi generali del fondo 

Totale                           37.505,09    

 

 

COMUNICARE: UNA SCELTA PER ESSERE SEMPRE PIÙ TRASPARENTI 

La realtà di Anffas Trentino Onlus negli ultimi anni ha assunto dimensioni sempre più ampie. Numerose 
sono le attività che si svolgono nei centri sparsi su tutto il territorio provinciale. Iniziative, eventi e semplici 
informazioni che hanno bisogno di essere comunicate verso l’esterno per far sapere alla comunità trentina 
cosa fa Anffas. Tutto questo non nasce con lo scopo di manie di grandezza. L’obiettivo è di rendere sempre 
più trasparente l’attività di Anffas dando conto ai cittadini di quanto viene fatto tenendoli costantemente 
informati. Un aspetto fondamentale per una realtà quale è Anffas Trentino che spesso chiede ai singoli 
cittadini sostegni economici per portare avanti le tante attività sparse sul territorio.  

Per questo motivo da alcuni anni Anffas Trentino si avvale della collaborazione di un giornalista 
professionista che si occupa dei vari aspetti della comunicazione. 

Da quando è stata avviata una struttura dedicata alla comunicazione, Anffas Trentino Onlus ha sicuramente 
ottenuto una maggiore visibilità rispetto al passato sugli organi di informazione regionali. Comunicati, 
conferenze stampa in occasione di particolari eventi, passaggi radiofonici e televisivi, la realizzazione a 
cadenza regolare del giornalismo di Anffas: sono gli elementi portanti di questo lavoro avviato in modo 
sistematico.  

L’ufficio stampa opera nel seguente modo:  

• Un giornalista incaricato con lo scopo di creare un’attività di comunicazione costante lungo 
tutto l'arco dell'anno.  
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• Contatto con la Presidenza, la Direzione e le varie strutture per la pianificazione delle azioni di 
comunicazione di settimana in settimana. 

• Invio programmato e ordinato di comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa, 
contatto costante diretto con i vari operatori della realtà dell'informazione regionale, e per 
particolari eventi, nazionale. 

• Cura e aggiornamento del sito internet istituzionale di Anffas e di altre strutture collegate. 
• Cura di una rassegna stampa di quanto pubblicato. 
• Cura di un archivio fotografico digitalizzato. 
• Attività di service televisivi per le emittenti locali in occasione di conferenze stampa e di 

particolari eventi in modo tale da garantire la presenza di Anffas sui principali notiziari locali 
(visto che le emittenti spesso hanno problemi a presenziare alle conferenze). 

• Potenziamento del periodico di informazione di Anffas, rinnovato nella veste grafica, in uscita 
tre volte all’anno.  

• Il coordinamento di iniziative editoriali come il Bilancio Sociale e altri documenti che Anffas 
pubblica durante l’anno.  
 

 
 

 
 
 

Tabella 14. Comunicati stampa realizzati  

2004 8 

2005 45 (anno del 40° di fondazione) 

2006 15 

2007 7 

2008 27 

2009 22 

2010 26 

2004 52 (L’Adige) 63 (Trentino) 

2005 120 (L’Adige) 103 (Trentino) 

2006 57 (L’Adige) 46 (Trentino) 

2007 84 (L’Adige) 93 (Trentino) 

2008 96 (L’Adige) 112 (Trentino) 

2009 95 (L'Adige)  74 (Trentino) 

2010 92 (L'Adige)  70 (Trentino) 

 
Tabella 15.Articoli apparsi sulla stampa 

 

  

PRESENZE SUI MEZZI RADIO TELEVISIVI E INTERNET 

Numerosi passaggi sulle emittenti televisive Rai Regione, RTTR, TCA e TelePace e sulle emittenti 
radiofoniche Radio Dolomiti, RTT, Radio Studio 7 e NBC in occasione di conferenze stampa e di iniziative ed 
eventi promossi da Anffas Trentino.  

Anffas Trentino è presente anche su Internet attraverso il proprio portale www.anffas.tn.it, costantemente 
aggiornato e su altri siti collegati a diffusione locale e nazionale.  

http://www.anffas.tn.it/�
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RENDICONTO ECONOMICO 

L’ormai consueta analisi di Bilancio a “Valore Aggiunto” deriva dalla necessità di valutare il raggiungimento 
della mission, non sulla base dell’utile prodotto (obiettivo non significativo essendo un’associazione senza 
scopo di lucro), ma sulla ricchezza che l’Associazione è stata capace di creare e distribuire agli stakeholder. 
Nelle aziende non profit, soprattutto quelle volte alla produzione di servizi per la persona come Anffas 
Trentino Onlus, i dati economici spesso non forniscono una dettagliata descrizione dell’attività svolta: 
adeguatamente rielaborati, però, sono utili elementi per esprimere il valore sociale ed economico 
dell’Associazione. 

Per effettuare un’analisi il più approfondita possibile è stato seguito un particolare schema di studio della 
situazione economico – finanziaria dell’Associazione, schema che consiste in: 

1. riclassificazione dello stato patrimoniale 
2. riclassificazione del conto economico e prospetto del valore aggiunto 
3. calcolo degli indicatori, cioè di quei valori di sintesi dell’andamento aziendale 
4. interpretazione dei risultati 

Stato patrimoniale riclassificato 

Attivo 2009 2010 
Passivo e 
patrimonio 
netto 

2009 2010 

Attivo fisso           

      C) Patrimonio 
netto 280.375,95 280.375,95 

a.1) 
Immobilizzazioni 
immateriali 

129.832,55 57.976,10       

a.2) 
Immobilizzazioni 
materiali 

2.858.814,16 1.892.063,90       

a.3) 
Immobilizzazioni 
finanziarie 

2.021.037,95 3.246.644,83       

      D) Passività 
consolidate 7.080.211,57 6.992.661,03 

A) Totale attivo 
fisso 5.009.684,66 5.196.684,83       

           

Attivo circolante    
E) Passività 
correnti 4.792.118,16 5.201.517,78 

b.1) Disponibilità e 
rimanenze finali 47.070,25 100.238,92       

b.2) Liquidità 
differite 5.954.557,52 5.751.960,78       

b.3) Liquidità 
immediate 1.141.393,25 1.429.492,78       

B) Totale attivo 
circolante 7.143.021,02 7.281.692,48       
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 5.751.960,78  

 100.238,92  

 5.196.684,83  

 5.201.517,78  

 6.992.661,03  

 280.375,95  

liquidità immediate liquidità differite 
disponibilità e rimanenze finali attivo fisso  

Totale capitale 
investito (A+B) 12.152.705,68 12.478.377,31 

Totale passivo 
e patrimonio 
netto 

12.152.705,68 12.474.554,76 

 

Grafico 13. Riclassificazione Stato Patrimoniale anno 2009  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 14. Riclassificazione Stato Patrimoniale anno 2010  
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INDICATORI ANNO 2009 ANNO 2010 

Indice di elasticità dell'attivo (attivo circolante/capitale investito) 58,8% 58,4% 

Indice di rigidità dell'attivo (attivo fisso/capitale investito) 41,2% 41,6% 

Indice di elasticità del passivo (passività correnti/CI) 39,4% 41,7% 

indice di rigidità del passivo (passività consolidate/CI) 58,3% 56,1% 

indice di incidenza del CP (Mezzi propri/CI) 2,3% 2,2% 
Tabella 16. Indicatori di rigidità ed elasticità 

 

 

Grafico 15. Indicatori di rigidità ed elasticità 

In genere è preferibile avere un passivo più rigido rispetto all’attivo poiché una struttura delle fonti rigida 
garantisce, dal punto di vista finanziario, una stabilità delle fonti; una struttura elastica è invece significativa 
di una forte incidenza di passività correnti. Nel caso di Anffas Trentino Onlus l’indice di rigidità del passivo è 
leggermente è più alto rispetto all’indice di rigidità dell’attivo, questo denota una relativa stabilità delle 
fonti. La bassa incidenza di passività correnti determina un continuo fabbisogno di fonti nel breve periodo 
per coprire le esigenze di rimborso delle passività. Una struttura dell’attivo abbastanza elastica rende 
relativamente semplice adeguare l’attività dell’azienda alle mutate condizioni ambientali. Dal punto di vista 
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economico una struttura rigida determina una forte incidenza dei costi fissi che, nel breve periodo, sono 
per definizione non modificabili. 

 

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

CREAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2009 2010 Variazione 
RICAVI DI VENDITA         
Rette, contributi e finanziamenti          20.559.171,58            21.117.930,99  558.759  3% 
Rimborsi da utenti                 91.512,00                 86.669,82  -4.842  -6% 
Rimborsi mensa da dipendenti                43.976,00                  46.719,54  2.744  6% 
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE DI PERIODO 20.694.659,58      21.251.320,35  556.661  3% 
          
Spese per attività -            203.091,96  - 231.722,15  -28.630  12% 
Spese per mensa -         1.273.856,26  - 1.362.744,14  -88.888  7% 
Spese per pulizie -            338.609,57  -            372.808,90  -34.199  9% 
Manutenzioni e riparazioni -              112.013,71  -             112.616,27  -603  1% 
Spese per locali -         1.766.757,59  -          1.779.719,95  -12.962  1% 
Utenze per locali -             198.150,69  -             190.289,11  7.862  -4% 
Attività istituzionale -              24.380,70  -              20.202,98  4.178  -21% 
Viaggi e trasferte -            322.378,78  -            329.897,70  -7.519  2% 
Gestione automezzi -              66.884,44  -               75.100,18  -8.216  11% 
Attività promozionale -              34.256,61  -              33.635,88  621  -2% 
Spese amministrative -              76.392,69  -              80.866,44  -4.474  6% 
Spese per rette -            286.292,63  -            290.396,13  -4.104  1% 
Indennità frequenza allievi -                7.365,50  -                9.129,00  -1.764  19% 
Assicurazioni -              61.522,49  -              54.853,50  6.669  -12% 
TOTALI COSTI DI PRODUZIONE E GESTIONE -4.771.953,62  -    4.943.982,33  -172.029  3% 
         
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 15.922.705,96      16.307.338,02  384.632  2% 
          
Ammortamenti ordinari immob. mat. -             231.916,78  -              77.541,64  154.375  -199% 
Ammortamenti immobiliari immat. e cost. -              75.438,75  -              49.144,93  26.294  -54% 
Ammortamenti anticipati                            -                                -        
Altri accantonamenti -              75.338,42  -              93.083,75  -17.745  19% 
Accantonamenti migl.                            -                                -        
Attrezzature -              33.370,47  -              25.202,44  8.168  -32% 
Accantonamento conguaglio rette -            421.984,50  -            243.153,33  178.831  -74% 
Svalutazione crediti                            -    -                6.453,60  -6.454  100% 
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO NETTO 15.084.657,04      15.812.758,33  728.101  5% 
          
RICAVI E COSTI ACCESSORI E STRAORDINARI         
Interessi attivi               116.586,66                  59.215,64  -57.371  -97% 
Proventi diversi d'esercizio              383.667,57               245.405,09  -138.262  -56% 
Proventi straordinari                 50.132,21                  86.581,60  36.449  42% 
Proventi da titoli                     124,30                  21.494,29  21.370  99% 
Rimanenze finali                  1.436,73                     1.118,12  -319  -28% 
          
Sopravvenienze passive -              98.804,36  -              94.965,08  3.839  -4% 
Perdite e costi vari d'esercizio -                5.160,43  -              13.776,40  -8.616  63% 
Spese su titoli/polizze -               14.206,17  -                7.045,99  7.160  -102% 
Rimanenze iniziali -                2.379,58  -                1.436,73  943  -66% 
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 15.516.053,97      16.109.348,87  593.295  4% 
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2009 2010 Variazione 

          

REMUNERAZIONE del PERSONALE         

lavoratori subordinati         14.325.874,68           14.891.669,80  565.795,12  4% 

       salari e stipendi          10.604.767,69           10.876.726,15  271.958,46  3% 

       TFR               825.192,10               954.489,26  129.297,16  14% 

       oneri sociali            2.844.408,31             2.907.147,08  62.738,77  2% 

       spese aggiornamento e convegni                10.895,85                  16.826,45  5.930,60  35% 

       altri costi                40.610,73                136.480,86  95.870,13  70% 

          

CONSULENZE e COLLABORAZIONI ESTERNE            1.129.507,64             1.157.042,58  27.534,94  2% 

          

REMUNERAZIONE del CAPITALE di CREDITO         

Interessi e altri oneri finanziari                48.055,01                  47.371,85  -683,16  -1% 

          

REMUNERAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE                10.068,97                   9.442,09  -626,88  -7% 

          

REMUNERAZIONE dell'ORGANIZZAZIONE         

perdita d'esercizio/utile dell'esercizio                  2.547,67                   3.822,55  1.274,88  33% 

          

RICCHEZZA DISTRIBUITA 15.516.053,97      16.109.348,87  593.294,90  4% 
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Grafico16. Distribuzione Valore Aggiunto 

 

INDICI di STRUTTURA     

Indice 1 (ricchezza distrib. ai dipendenti/RD) 0,9233 0,9244 

Indice 2 (ricchezza distrib. ai collaboratori/RD) 0,0728 0,0718 

Indice 3 (Ricchezza distribuità alla PA/RD) 0,0006 0,0006 

Indice 4 (ricchezza distrib. alla cap/RD) 0,0031 0,0029 

Indice 5 (riccezza accontonata/RD) 0,0002 0,0002 

 1,0000 1,0000 

Dall’analisi dei dati del 2010 di Anffas Trentino Onlus, si evince che la quota più rilevante del Valore 
Aggiunto ( 14.891.669,80 euro, pari al 92,44%) è destinata alla gestione del personale dipendente. 
Considerando che la quota destinata alle consulenze e alle collaborazioni esterne è pari all’7,18% possiamo 
affermare che la quasi totalità del valore aggiunto viene destinato direttamente, attraverso l’impiego degli 
educatori e di altre figure professionali, al perseguimento della mission, fornendo i servizi che permettono il 
raggiungimento del benessere dell’utente.  

Per quanto riguarda il personale dipendente, il valore aggiunto si compone di remunerazioni direte, 
corrisposte al lavoratore direttamente dall’azienda e formate dagli stipendi e dalla quota relativa 
all’accantonamento, ed indirette, corrisposte al dipendente tramite altri Enti e costituite dagli oneri sociali. 

Rimangono infine le quote trascurabili destinate alla remunerazione del capitale di credito (interessi ed 
oneri finanziari), allo Stato (imposte e tasse) e all’utile non distribuito, che insieme costituiscono lo  0,38% 
di tutto il valore aggiunto. 

È importante sottolineare come Anffas Trentino Onlus non trasformi solo in servizi di qualità le risorse 
ricevute attraverso i contributi e i finanziamenti pubblici, ma crei un indotto notevole utile alla crescita di 
tutta la comunità trentina 
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